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CARCERI – SARNO : Il tempo sta per scadere  

 
“ L’inoppugnabile sentenza scientifica derivante  dai risultati autoptici, effettuati ieri pomeriggio, 
fa giustizia dello stillicidio di illazioni rispetto alle cause della morte del 23enne detenuto 
senegalese nel carcere di Teramo. Uzoma Emeka è deceduto per un tumore al cervello, come 
Bianzino a Perugia è deceduto per un aneurisma. Cosi come Stefano Cucchi , fino a prova del 
contrario, non è stato ucciso dai baschi blu . Possiamo anche comprendere, anzi comprendiamo ed 
approviamo, l’attenzione verso le tanti, troppe,  morti che si verificano all’interno dei penitenziari. 
Non approviamo, non comprendiamo, non giustifichiamo l’alimentazione di supposizioni che 
vogliono ogni morte in carcere  avvolta nell’alone del mistero.  Con troppa  superficialità si tende 
ad indicare responsabilità non riscontrate dai fatti. Addirittura più o meno velatamente si continua 
a far riferimento   a supposte violenze perpetrate  dal personale penitenziario. E invece in carcere 
si può morire anche per cause naturali. E’ avvenuto, avviene ed avverrà. Di certo una 
Amministrazione Penitenziaria meno oscurantista e più votata all’informazione e alla trasparenza 
determinerebbe l’abbattimento di quei misteri che avvolgono le mura penitenziarie. Di certo il 
personale penitenziario sarebbe meno esposto alle gogne mediatiche. Per questo abbiamo inteso 
surrogare l’Amministrazione Penitenziaria in fatto di comunicazione, informazione e trasparenza. 
Da alcune settimane abbiamo attivato sul sito www.polpenuil.it  la pagina web Diario di Bordo , 
ove vengono quotidianamente monitorati e  registrati tutti gli eventi critici che si registrano 
all’interno delle prigioni italiane. Se è vero come è vero che i 69 suicidi dall’inizio dell’anno 
rappresentano il punto di non ritorno di una barbarie che colloca ancor di più nell’illegalità e 
nell’inciviltà il nostro  sistema penitenziario è pur vero che il personale di polizia penitenziaria ha 
salvato in questi 11mesi  del 2009 ben 362 vite a detenuti che hanno tentato il suicidio (totale dei 
tentati suicidi 584). Per questo rivolgo un sentito e particolare appello alla stampa e ai politici 
(pochissimi)  che si interessano di cose penitenziarie ad essere più avveduti ed accorti nel 
commentare, raccontare e giudicare. Si eviti di seminare ingiustificati  sospetti su un personale, la 
polizia penitenziaria,  che quotidianamente mette a repentaglio la propria vita per garantire quella 
degli altri . Intendo sorvolare sulle centinaia di agenti feriti ed aggrediti (820  negli ultimi 23 mesi) 
per non affermare improponibili parallelismi, ma è un dato di fatto che i poliziotti penitenziari 
vedono ampliate a dismisura le criticità operative per il contesto di solitudine ed abbandono in cui 
si trovano  nonché per dover lavorare in condizioni umilianti, infamanti e in scarsa sicurezza con 
carichi di lavoro improponibili. Si abbia coscienza che l’Amministrazione Penitenziaria è assente e  
alla deriva e che il Ministro Alfano non colloca l’emergenza penitenziaria tra le priorità del suo 
dicastero. Si prenda atto che solo l’impegno e il sacrificio  quotidiano del personale penitenziario 
ha evitato il tracollo, oramai inevitabile, del sistema. Noi  denunciamo ad alta voce, mai smentiti,  
le condizioni di sfascio, di degrado, di inciviltà, di bruttura, di illegalità in cui versano i nostri 
penitenziari. Vogliamo auspicare che la mozione sottoscritta da circa 100 parlamentari possa 
trovare calendarizzazione e discussione in Parlamento. Vogliamo credere che possa utilmente 
aiutare ad  individuare e determinare quelle soluzioni possibili, logiche, necessarie a deflazionare 
l’incredibile sovraffollamento.   Auspichiamo che l’accertata gravità delle deficienze organiche 
della polizia penitenziaria sia oggetto di provvedimenti concreti e non solo propedeutica agli 
annunci ad effetto. Chi lavora in carcere sa che il tempo sta irrimediabilmente, tragicamente,   per 
scadere. Chi guarda il carcere, se lo guarda, ne sia consapevole. Chi gestisce, o dovrebbe gestirlo, 
ne tragga le conseguenze o dia un segnale di presenza effettiva“ 
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DETENUTO SENEGALESE A TERAMO Roma, 22 dic. (Adnkronos) - '' 
L'inoppugnabile sentenza scientifica derivante dai risultati autoptici, 
effettuati ieri pomeriggio, fa giustizia dello stillicidio di illazioni 
rispetto alle cause della morte del 23enne detenuto senegalese nel 
carcere di Teramo. Uzoma Emeka e' deceduto per un tumore al 
cervello, come Bianzino a Perugia e' deceduto per un aneurisma. 
Cosi come Stefano Cucchi, fino a prova del contrario, non e' stato 
ucciso dai baschi blu''. Lo sottolinea il Segretario Generale dellaUil 
Pa Penitenziari, Eugenio Sarno. ''Possiamo anche comprendere, anzi 
comprendiamo ed approviamo, l'attenzione verso le tante, troppe, 
morti che si verificano all'interno dei penitenziari. Non approviamo, 
non comprendiamo, non giustifichiamo l'alimentazione di 
supposizioni che vogliono ogni morte in carcere avvolta nell'alone 
del mistero. Con troppa superficialita' -prosegue- si tende ad 
indicare responsabilita' non riscontrate dai fatti. Addirittura piu' o 
meno velatamente si continua a far riferimento a supposte violenze 
perpetrate dal personale penitenziario. E invece in carcere si puo' 
morire anche per cause naturali''. ''Si eviti di seminare ingiustificati 
sospetti su un personale, la polizia penitenziaria, che 
quotidianamente mette a repentaglio la propria vita per garantire 
quella degli altri'', continua Sarno. ''Solo l'impegno e il sacrificio 
quotidiano del personale penitenziario ha evitato il tracollo, oramai 
inevitabile, del sistema''. (Pun/Gs/Adnkronos) 22-DIC-09 10:12 
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Roma, 22 dic. (Adnkronos) - '' L'inoppugnabile sentenza scientifica derivante dai risultati autoptici, effettuati ieri
pomeriggio, fa giustizia dello stillicidio di illazioni rispetto alle cause della morte del 23enne detenuto senegalese
nel carcere di Teramo. Uzoma Emeka e' deceduto per un tumore al cervello, come Bianzino a Perugia e'
deceduto per un aneurisma. Cosi come Stefano Cucchi, fino a prova del contrario, non e' stato ucciso dai baschi
blu''. Lo sottolinea il Segretario Generale dellaUil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno.

''Possiamo anche comprendere, anzi comprendiamo ed approviamo, l'attenzione verso le tante, troppe, morti che
si verificano all'interno dei penitenziari. Non approviamo, non comprendiamo, non giustifichiamo l'alimentazione
di supposizioni che vogliono ogni morte in carcere avvolta nell'alone del mistero. Con troppa superficialita'
-prosegue- si tende ad indicare responsabilita' non riscontrate dai fatti. Addirittura piu' o meno velatamente si
continua a far riferimento a supposte violenze perpetrate dal personale penitenziario. E invece in carcere si puo'
morire anche per cause naturali''.

''Si eviti di seminare ingiustificati sospetti su un personale, la polizia penitenziaria, che quotidianamente mette a
repentaglio la propria vita per garantire quella degli altri'', continua Sarno. ''Solo l'impegno e il sacrificio
quotidiano del personale penitenziario ha evitato il tracollo, oramai inevitabile, del sistema''.
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