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CARCERE
L’IRA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Un suicidio in cella
nel marzo di un anno fa

l Anche il carcere di Foggia con un
suicidio nel 2009 è entrato nel «libro
nero» dell’Osservatorio permanente
sulle morti in cella. Successe nel po-
meriggio del 6 marzo di un anno fa nel
reparto d’osservazione della struttu-
ra di via delle Casermette, dove un
giovane barese in attesa di giudizio
per reati contro il patrimonio - tra-
sferito a Foggia a gennaio provenien-
te dal carcere di Trani - si impiccò con
un lenzuolo alla grata della finestra.

«Dopo che il 2009 ha fatto registrare
il numero più alto di suicidi in carcere
della storia italiana (72), il 2010 sem-
bra essere iniziato all’insegna della
medesima “emerg enza”» la denuncia
dell’Osservatorio con riferimento al
decesso di un detenuto nel carcere di
Altamura che si sarebbe ucciso asfis-
siandosi con il gas. Nel complesso

delle carceri pugliesi, invece i de-
tenuti sono oltre 4.300 (la capienza è
di 2.535 posti) e nel 2009 si sono
verificati 3 suicidi (a Foggia,
all’«Ipm» di Lecce e a San Severo),
mentre i tentativi di suicidio sono
stati circa 80. Nel 2008 i suicidi erano
stati 2 ed i tentativi di suicidio circa
60».

IL
PIAZZALE
del carcere
foggiano

I DATI DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE

La struttura
Nata nel ‘78

ha 13 sezioni
La casa circondariale

di Foggia in via delle Ca-
sermette al Villaggio arti-
giani fu inaugurata nel
‘78, 32 anni fa: quando
nacque c’erano inizial-
mente soltanto 4 sezioni.
Nel corso degli anni è sta-
ta ampliata fino a ospitare
13 sezioni, compresa
quella femminile (è l’uni -
co carcere in provincia di
Foggia dove sono rin-
chiuse donne). Negli anni
Ottanta c’era anche il co-
siddetto «braccetto della
morte» dove venivano
rinchiusi ergastolani (ci
sono passati nomi storici
della camorra napoletano
e del terrorismo). Il carce-
re del capoluogo dauno
non ha una sezione per i
detenuti sottoposti al re-
gime duro previsto
dall’articolo 41 bis dell’or -
dinamento penitenziario
(una sola visita al mese
con i familiari attraverso
un vetro, divieto di cuci-
narsi in cella, socialità ri-
dotta, controlli continui);
ma c’è la sezione «alta si-
curezza» dove sono rin-
chiusi uomini accusati
dei reati più gravi e di far
parte di clan: secondo
quanto dice la Uil ( vedi pez-
zo a fianco, ndr) al momento
sono quasi 280 i detenuti
in «alta sicurezza».
In linea più teorica che
pratica, visti i numeri at-
tuali, il carcere foggiano è
stato costruito e ampliato
per contenere non più di
390/400 detenuti, ma la
realtà - ormai da diversi
anni - è che gli «ospiti»
della struttura alla perife-
ria del capoluogo dauno
oscillano da 600 a oltre
750 detenuti, con conse-
guenti problemi di so-
vraffollamento - comuni
per altro alle carceri italia-
ne - che costringono a si-
stemare sino a 6/7 perso-
ne in celle costruite per
ospitarne 2/3. A fronte di
una media di 700 detenu-
ti degli ultimi mesi, il nu-
mero della polizia peni-
tenziaria non è mutato e
oscilla intorno a poco più
di 300 unità. I problemi di
sovraffollamento sono
stati ripetutamete denun-
ciati, anche dalle nume-
rose lettere di detenuti
che periodicamente
giungono alla redazione
della «Gazzetta»; dalle
«spadellate» (oggetti
sbattuti dai detenuti con-
tro le inferriate delle cel-
le) della scorsa estate; ed
ora dal sindacato Uil-Pa
penitenziari all luce dei
tre poliziotti aggrediti
nell’ultimo mese da car-
cerati.

Carcere nel caos
tre agenti aggrediti
in pochi giorni
Esplode il dramma del sovraffollamento FURGONI per scortare i detenuti in Tribunale

l Tre aggressioni ai danni di
poliziotti penitenziari da detenu-
ti del carcere di Foggia nell’a rc o
di un mese. «E’ questa la realtà
che la Uil-Pubblica amministra-
zione penitenziari ha deciso di
rendere pubblica, aprendo uno
squarcio di verità su quanto ac-
cade al di là delle mura dell’isti -
tuto di Via delle Casermette», si
legge in un comunicato. A rom-
pere il silenzio sulle aggressioni
in carcere che vedono vittime i
poliziotti penitenziari è S ave r i o
Ritucci, vice segretario regiona-
le e segretario provinciale della
Uil-Pa penitenziari. «Non possia-
mo, né vogliamo più tollerare il
bavaglio che l’amministrazione
penitenziaria con disposizioni
interne ha imposto agli operatori
penitenziari. La società ha il di-
ritto di sapere cosa accade all’in -
terno delle carceri. Noi non ab-
biamo nulla da nascondere, tan-
tomeno nulla da cui nasconderci.
Opacizzare le comunicazioni e
nascondere la realtà equivale ad
alimentare quella gogna media-
tica cui è sottoposta la polizia
penitenziaria da alcune settima-

ne per i noti fatti di Roma, Te-
ramo, Perugia» (con riferimento
alla morte ed ai presunti pestaggi
di alcuni detenuti, ndr).

«Invece molti ignorano» la-
menta il sindacalista «che spesso
sono proprio i poliziotti peniten-
ziari vittime delle violenze. A
Foggia l’ 11 dicembre un detenuto
sorpreso ad inalare gas ha rea-
gito violentemente ed ha aggre-
dito ferendolo un ispettore. Il 22
dicembre un altro detenuto si è

della spazzatura. Questi tre epi-
sodi di violenza ai danni del per-
sonale - sottolinea Ritucci - te-
stimoniano uno stato di sofferen-
za e disagio del complesso peni-
tenziario foggiano che non può
più essere tollerato. Noi inten-
diamo continuare a sollecitare
l’attenzione sulle diverse critici-
tà. Non a caso la Uil ha mani-
festato purtroppo da sola, il 28
luglio 2009 a Bari e il 22 settembre
successivo davanti a Montecito-
rio».

Il segretario provinciale della
Uil sottolinea com’anche il so-
vrappopolamento della struttura
foggiana (si oscilla intorno ai 700
e passa detenuti a fronte di una
situazione ottimale di 400 carce-
rati) favorisca tensioni: ne deri-
vano condizioni di lavoro senza le
necessarie garanzie di sicurezza.
«A Foggia il personale» accusa il
sindacalista «è costretto a turni
incredibili che a volte si raddop-
piano o addirittura si triplicano.
Il ricorso allo straordinario è si-
stematico. Questi sono carichi di
lavoro insopportabili. Se tenia-
mo conto del fatto che sono at-

tualmente ristretti circa 700 de-
tenuti (il 40% classificati ad “alta
sicure zza”) a fronte di una ca-
pienza massima pari a 402, si
comprenderà quali siano le vere
condizioni in cui lavora il per-
sonale e quali siano le tensioni
che attraversano l’intero istitu-
to».

Sulla vicenda interviene an-
che Luigi Paglia, vice segretario
provinciale della Uil-Pa peniten-
ziari che presta servizio proprio

poco più di venti giorni sono un
segnale che l’amministrazione
del carcere dovrebbe valutare e,
quindi, provvedere alla giuste
contromisure. Sono necessarie
politiche deflazionatorie dell’at -
tuale sovrappopolamento. In cel-
le di pochi metri sono stipati es-
sere umani cui si sottrae la di-
gnità. E’ chiaro che in simili cir-
costanze le tensioni interne au-
mentino e l’aggressività delle
persone detenute tende ad accre-
scersi. Noi vogliamo sperare che
la situazione di Foggia trovi at-
tenzione da parte del provvedi-
tore e al dipartimento. Siamo al
limite della sopportazione - ag-
giunge Paglia - e le cose potreb-
bero precipitare da un momento
all’altro. Noi abbiamo lanciato
per tempo il nostro appello. Ora è
il tempo dei fatti, non più delle
chiacchiere. Mi rivolgo alle isti-
tuzioni cittadine, provinciali, re-
gionali ma alla stessa ammini-
strazione penitenziaria affinchè
il personale venga messo in con-
dizioni di lavoro sostenibili senza
dover quotidianamente assistere
al massacro dei propri diritti».

rifiutato di sottoporsi a perqui-
sizione ordinaria ed ha colpito
con un pugno un agente. Il 28
dicembre un terzo detenuto, re-
darguito dall’agente di sorve-
glianza, ha colpito il collega con
un pugno in un occhio e gli ha
scaraventato addosso il bidone

Un detenuto sorpreso
a inalare gas ha ferito
un ispettore: altri due

casi analoghi

Dovrebbe ospitare
non più di 400 carcerati

ne convivono
oltre settecento

nel carcere foggiano e ben co-
nosce il problema. «La situazione
è veramente critica» dice Paglia
«e siamo seriamente preoccupati
per il personale, per le condizioni
in cui è costretto a lavorare ed
evidentemente anche per l’inco -
lumità fisica. Tre feriti nel giro di

SU VIA BARI
Nell’auto su cui era salita

c’erano altri due
complici del conducente

nascosti nel bagagliaio

Prostituta pestata
e rapinata da clienti

l Una prostituta bulgara minacciata
con un cavatappi aggredita da un falso
cliente e da due complici; e un negozio
di generi alimentari della catena «Car-
ni e affini»: anche la casella «rapine»
del 2010 in città riempie i primi due
spazi di un elenco, che si preannuncia
lungo se si guardano le cifre degli
ultimi anni. Le indagini per identi-
ficare i responsabili delle due rapine
per il momento non hanno dato esito.

LA PROSTITUTA E IL CLIENTE - Una
bulgara di 24 anni che si prostituisce su
via Bari alla periferia di Foggia nella
tarda serata di lunedì si è presentata in
pronto soccorso per farsi medicare le

ferite riportate: è stata giudicata gua-
ribile in sette giorni e dimessa. Agli
agenti delle «volanti», arrivati in ospe-
dale dopo la segnalazione della rapina,
la donna ha raccontato
che lunedì sera era al
lavoro a «Quadrone del-
le vigne» quando era sa-
lita sull’auto di un clien-
te, una «Peugeot 306»
azzurra. L’uomo l’ha ag-
gredita con un cavatap-
pi, spalleggiato da due
complici che si erano
nascosti nel bagagliaio: è stata rapinata
dei 200 euro guadagnati e abbandonata
alla periferia della città.

IRRUZIONE NEL NEGOZIO - Due
banditi hanno invece preso di mira uno
degli obiettivi preferiti dalla crimi-
nalità predatoria, i supermercati. Il

colpo a mano armata è
stato compiuto poco do-
po le 19 di lunedì presso
il negozio «Carni e af-
fini» di via Consagro (al-
le spalle di via Silvio
Pellico). Nel locale ha
fatto irruzione un gio-
vane di un metro e ses-
santa, con il volto co-

perto ed armato di una pistola che si è
impossessato del registratore di cassa
con 1800 euro, dileguandosi insieme ad

un complice che lo attendeva all’ester -
no. Un’ora dopo in via Pinto la pattuglia
interforze composta da tre soldati e un
poliziotto ha rinvenuto il tiretto del
registratore di cassa, ovviamente vuo-
to, e il caricatore di una pistola-gio-
c at t o l o.

IL NEGOZIO rapinato in via Consagro
IL MARKET

Preso di mira anche
un supermarket in

via Consagro

IL CARCERE
L’ingresso della
struttura di via
delle casermette:
inaugurata nel ‘78,
ha 13 sezioni

.

FOGGIA CITTÀ

alessandro
Casella di testo










