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Comunicato Stampa del 7 giugno  2010 
CARCERI : 29° suicidio a Salerno, rivolta a Genova e proteste a Novara 

 
“ Ieri pomeriggio Lamagna Alessandro, 34enne detenuto per rapina con fine pena 2012, si è suicidato 
nella sua cella nel carcere di Salerno. E’ il 29° suicidio in cella dal 1 gennaio 2010. Ieri sera i  detenuti 
del 2° Piano della 1^ Sezione di Genova Marassi hanno dato vita ad una violentissima protesta con 
incendio di suppellettili e lenzuola, degenerata con il barricamento di sette detenuti in una cella. Solo il 
deciso intervento  dei poliziotti penitenziari ha riportato l’ordine . Bilancio : due agenti feriti. A Novara 
sino a tarda notte si sono succedute le proteste dei detenuti attraverso la battitura del pentolame e delle 
stoviglie sui cancelli e sulle grate. Sabato a Padova , Vicenza e San Vittore analoghe manifestazioni di 
protesta messe in atto dalla popolazione detenuta. Venerdì a San remo un detenuto è stato salvato in 
extremis dalla polizia penitenziaria. Ancora venerdì a Milano Opera un detenuto ha aggredito e ferito con 
pugni un agente : sono  96 gli  agenti penitenziari aggrediti e feriti dall’inizio del 2010. Giovedì l’evasione 
di un detenuto dall’ospedale Gemelli di Roma. Basta e avanza per dire che siamo oltre il baratro ” 
 
A redigere quello che somiglia molto ad un bollettino di guerra è il Segretario Generale della UIL PA 
Penitenziari, Eugenio SARNO 
 
“ Credo che  abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare l’allarme su cosa succederà negli istituti 
penitenziari. Adesso più che parlare bisognerà concentrarsi su come affrontare questa estate di proteste e 
rivolte nelle prigioni , nella consapevolezza di essere stati lasciati  nel più completo abbandono a  dover 
gestire, senza mezzi, uomini e risorse queste tensioni. Gli  episodi violenti della  settimana  appena 
trascorsa non  sono che l’avamposto dell’eruzione che ci attende” 
 
C’è molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori per la situazione in atto nei penitenziari 
 
“ Purtroppo il Parlamento pare essere distratto da altre cose e irresponsabilmente non ha voluto 
approfondire la tematica relativa alle carceri. La discussione dello scorso gennaio si è vaporizzata in un 
insano accordo bipartisan che lascia immodificato lo stato delle cose e scarica sugli operatori penitenziari 
una situazione ingestibile e pericolosa.  Non è eresia affermare che il dramma penitenziario, come 
eloquentemente definito dall’esimio Presidente Ciampi, non interessi i nostri politici e i nostri governanti. 
67500 detenuti; 29 suicidi in cella; 44 tentati suicidi sventati; 96 agenti penitenziari, 2 medici e 4 
infermieri  aggrediti e feriti; 4 evasioni e 5 tentate evasioni . Questi sono i numeri dello sfascio, 
dell’emergenza e del dramma penitenziario. Il personale è stanco, depresso, demotivato e sfiduciato. Su 
tutto il territorio nazionale fioriscono manifestazioni di protesta contro un’Amministrazione statica, 
immobile, insensibile ed incapace.  Nonostante ciò , il silenzio e l’immobilismo continuano ad essere i 
tratti caratterizzanti dell’azione dipartimentale. “ 
 
La bocciatura in Commissione Bilancio del DDL che prevedeva le annunciate 2000 assunzioni è un motivo 
ulteriore di preoccupazione e rammarico 
 
“ Non c’è il piano carceri. Almeno ne abbiamo perso completamente le tracce. Non ci sono le norme 
deflattive. Ora non ci sono più nemmeno le 2000 assunzioni. Diciamo che le parole sono state tante. I fatti 
sono zero. Non ce ne voglia il Ministro Alfano, ma sul fronte penitenziario i suoi propositi sono naufragati 
sullo scoglio degli interessi politici della Lega Nord. Ma a pagarne le conseguenza non saranno solo gli 
operatori penitenziari, quanto l’intero Paese. “ 



 

L'APPELLO AL PARLAMENTO del segretario Eugenio SARNO 

Carceri, l'allarme della Uil 
Rivolta a Genova e Novara  

Intanto c'è stato il 29mo suicidio dietro le sbarre:  
un uomo si è tolto la vita a Salerno 

L'APPELLO AL PARLAMENTO del segretario Eugenio SARNO 

NAPOLI ‐ «Carceri: ventinovesimo suicidio dall'inizio dell'anno ‐ è avvenuto 
a Salerno ‐, rivolta a Genova e proteste a Novara». A redigere il «bollettino 
di guerra» è il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno. 
«Domenica pomeriggio A. L., 34enne detenuto per rapina con fine pena 
2012, si è ucciso nella sua cella nel carcere di Salerno. Domenica sera i 
detenuti del secondo piano della prima sezione di Genova Marassi hanno 
dato vita ad una violentissima protesta con incendio di suppellettili e 
lenzuola, degenerata con il barricamento di sette detenuti in una cella. Solo 
il deciso intervento dei poliziotti penitenziari ha riportato l'ordine. Bilancio: 
due agenti feriti. A Novara sino a tarda notte si sono succedute le proteste 

dei detenuti attraverso la battitura del pentolame e delle stoviglie sui cancelli e sulle grate».  

LE PROTESTE ‐ Il dirigente sindacale ricorda che «sabato a Padova, Vicenza e San Vittore analoghe 
manifestazioni di protesta sono state messe in atto dalla popolazione detenuta». E ancora: «venerdì a San 
Remo un detenuto è stato salvato in extremis dalla polizia penitenziaria. Ancora venerdì a Milano Opera un 
detenuto ha aggredito e ferito con pugni un agente: è il 96mo agente penitenziario aggredito e ferito 
dall'inizio del 2010. Giovedì l'evasione di un detenuto dall'ospedale Gemelli di Roma. Basta e avanza per 
dire che siamo oltre il baratro». Dice Sarno: «Abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare l'allarme 
su cosa succederà negli istituti penitenziari. Adesso più che parlare bisognerà concentrarsi su come 
affrontare questa estate di proteste e rivolte nelle prigioni, nella consapevolezza di essere stati lasciati nel 
più completo abbandono a dover gestire, senza mezzi, uomini e risorse queste tensioni. Gli episodi violenti 
della settimana appena trascorsa non sono che l'avamposto dell'eruzione che ci attende». C'è molta 
preoccupazione tra gli addetti ai lavori per la situazione nei penitenziari. «Purtroppo il Parlamento pare 
essere distratto da altre cose ‐ afferma il segretario generale della Uil Pa Penitenziari ‐ e irresponsabilmente 
non ha voluto approfondire la tematica relativa alle carceri. 67.500 detenuti, 29 suicidi in cella, 44 tentati 
suicidi sventati, 96 agenti penitenziari, 2 medici e 4 infermieri aggrediti e feriti, 4 evasioni e 5 tentate 
evasioni: questi sono i numeri dello sfascio, dell'emergenza e del dramma penitenziario. Il personale è 
stanco, depresso, demotivato e sfiduciato». «Non c'è il piano carceri ‐ conclude Sarno ‐. Almeno ne 
abbiamo perso completamente le tracce. Non ci sono le norme deflattive. Ora non ci sono più nemmeno le 
2000 assunzioni. Diciamo che le parole sono state tante. I fatti sono zero». (Fonte: Ansa) 

Un'immagine del carcere di Regina Coeli 
a Roma (Foto Mario Proto) 



 
Lunedì 07 giugno 2010 – Aggiornato alle 12.17 

Carcere di Marassi , Scoppia la rivolta 
Incendiate suppellettili e lenzuola. Sette detenuti si sono barricati in cella. La 
polizia penitenziaria è intervenuta in forza: due agenti feriti. La Uil penitenziari 
lancia l'allarme: "Mentre scoppiava la rivolta a Genova e Novara, un detenuto si è 
suicidiato a Salerno. E' il 29esimo dall'inizio dell'anno. Basta parole, ora servono 
soluzioni. Il personale è stanco, lasciato solo ad affrontare una situazione 
esplosiva"  

Rivolta nel carcere di Marassi. I detenuti del secondo piano della 
prima sezione hanno incendiato suppellettili e lenzuola. Sette di loro 
si sono barricati in cella. La violenta protesta è stata repressa 
dall'intervento deciso della polizia penitenziaria, ma due agenti sono 
rimasti feriti. 
 
Il segretario della Uil pubblica amministrazione penitenziari, 
Eugenio Sarno, lancia l'allarme: "Ieri, a Salerno il ventinovesimo 
suicidio dall'inizio dell'anno di un detenuto, mentre a Genova e 
Novara scoppiava la rivolta". 
 
E non sono casi isolati. Il dirigente sindacale ricorda che "sabato a 
Padova, Vicenza e San Vittore analoghe manifestazioni di protesta 

sono state messe in atto dalla popolazione detenuta". E ancora: "venerdì a Sanremo un detenuto è stato salvato in 
extremis dalla polizia penitenziaria. Ancora venerdì a Milano Opera un detenuto ha aggredito e ferito con pugni un 
agente: è il 96mo agente penitenziario aggredito e ferito dall'inizio del 2010. Giovedì l'evasione di un detenuto 
dall'ospedale Gemelli di Roma. Basta e avanza per dire che siamo oltre il baratro". 
 
Dice Sarno: "Abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare l'allarme su cosa succederà negli istituti penitenziari. 
Adesso più che parlare bisognerà concentrarsi su come affrontare questa estate di proteste e rivolte nelle prigioni, nella 
consapevolezza di essere stati lasciati  nel più completo abbandono a dover gestire, senza mezzi, uomini e risorse queste 
tensioni. Gli episodi violenti della settimana appena trascorsa non sono che l'avamposto dell'eruzione che ci attende". 
 
C'è molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori per la situazione nei penitenziari. "Purtroppo il Parlamento pare essere 
distratto da altre cose - afferma il segretario generale delal Uil Pa Penitenziari - e irresponsabilmente non ha voluto 
approfondire la tematica relativa alle carceri. 67.500 detenuti, 29 suicidi in cella, 44 tentati suicidi sventati, 96 agenti 
penitenziari, 2 medici e 4 infermieri aggrediti e feriti, 4 evasioni e 5 tentate evasioni: questi sono i numeri dello sfascio, 
dell'emergenza e del dramma penitenziario".  
 
"Il personale è stanco, depresso, demotivato e sfiduciato. Non c'è il piano carceri - conclude Sarno - Almeno ne 
abbiamo perso completamente le tracce. Non ci sono le norme deflattive. Ora non ci sono più nemmeno le 2000 
assunzioni. Diciamo che le parole sono state tante. I fatti sono zero".  

 



 

 

Carceri, 29esimo suicidio e ondata di proteste   

lunedì 07 giugno 2010  

Un rapporto che sa di bollettino di guerra quello stilato ieri da Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil Pa Penitenziari, a conclusione di una giornata nera per il sistema 
carcerario italiano. Nel pomeriggio, a Salerno, si è consumato il 29esimo suicidio di un 
detenuto dall'inizio dell'anno e in serata nel carcere di Genova prima e di Novara poi, i 
detenuti sono stati protagonisti di una violentissima protesta. Nel carcere Marassi di 
Genova sono state incendiate lenzuola e suppellettili e sette detenuti si sono barricati in 
una cella mentre a Novara sino a tarda notte, i detenuti hanno protestato battendo 
pentolame e stoviglie sui cancelli e sulle grate delle celle.  

Ma non è tutto, purtroppo: sabato a Padova, Vicenza e San Vittore si sono verificate 
analoghe manifestazioni di protesta dalla popolazione carceraria; venerdì a San Remo un detenuto è stato 
salvato in extremis dalla polizia penitenziaria e a Milano Opera un detenuto ha aggredito e ferito con pugni 
un agente: è il 96mo agente penitenziario aggredito e ferito dall'inizio del 2010. Infine, giovedì l'evasione di 
un detenuto dall'ospedale Gemelli di Roma. "Basta e avanza per dire che siamo oltre il baratro" ha 
dichiarato Sarno. "Abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare l'allarme su cosa succederà negli 
istituti penitenziari. - ha continuato - Adesso più che parlare bisognerà concentrarsi su come affrontare 
questa estate di proteste e rivolte nelle prigioni, nella consapevolezza di essere stati lasciati nel più 
completo abbandono a dover gestire, senza mezzi, uomini e risorse queste tensioni. Gli episodi violenti della 
settimana appena trascorsa non sono che l'avamposto dell'eruzione che ci attende".  

67.500 detenuti, 29 suicidi in cella, 44 tentati suicidi sventati, 96 agenti penitenziari, 2 medici e 4 infermieri 
aggrediti e feriti, 4 evasioni e 5 tentate evasioni: questi sono i numeri dello sfascio, dell'emergenza e del 
dramma penitenziario. "Il personale è stanco, depresso, demotivato e sfiduciato" ha affermato Sarno 
che accusa il Parlamento di essere "distratto da altre cose" e quindi di non aver voluto irresponsabilmente 
approfondire l'emergenza carceri. "Le parole sono state tante. - ha concluso Sarno - I fatti sono zero".  

E.M.  
 



  

 
   

CARCERI: SOS UIL, 29MO SUICIDIO, RIVOLTA A GENOVA E NOVARA  
CARCERI: SOS UIL, 29MO SUICIDIO, RIVOLTA A GENOVA E NOVARA UOMO SI 
TOGLIE LA VITA A SALERNO. SARNO, APPELLO AL PARLAMENTO (ANSA) - 
NAPOLI, 7 GIU - ''Carceri: ventinovesimo suicidio dall'inizio dell'anno - e' avvenuto a 
Salerno -, rivolta a Genova e proteste a Novara''. A redigere il 'bollettino di guerra' e' il 
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno. ''Ieri pomeriggio A. L., 34enne 
detenuto per rapina con fine pena 2012, si e' ucciso nella sua cella nel carcere di Salerno. Ieri 
sera i detenuti del secondo piano della prima sezione di Genova Marassi hanno dato vita ad 
una violentissima protesta con incendio di suppellettili e lenzuola, degenerata con il 
barricamento di sette detenuti in una cella. Solo il deciso intervento dei poliziotti penitenziari 
ha riportato l'ordine. Bilancio: due agenti feriti. A Novara sino a tarda notte si sono succedute 
le proteste dei detenuti attraverso la battitura del pentolame e delle stoviglie sui cancelli e 
sulle grate''. Il dirigente sindacale ricorda che ''sabato a Padova, Vicenza e San Vittore 
analoghe manifestazioni di protesta sono state messe in atto dalla popolazione detenuta''. E 
ancora: ''venerdi' a San Remo un detenuto e' stato salvato in extremis dalla polizia 
penitenziaria. Ancora venerdi' a Milano Opera un detenuto ha aggredito e ferito con pugni un 
agente: e' il 96mo agente penitenziario aggredito e ferito dall'inizio del 2010. Giovedi' 
l'evasione di un detenuto dall'ospedale Gemelli di Roma. Basta e avanza per dire che siamo 
oltre il baratro''. Dice Sarno: ''Abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare l'allarme su 
cosa succedera' negli istituti penitenziari. Adesso piu' che parlare bisognera' concentrarsi su 
come affrontare questa estate di proteste e rivolte nelle prigioni, nella consapevolezza di 
essere stati lasciati nel piu' completo abbandono a dover gestire, senza mezzi, uomini e risorse 
queste tensioni. Gli episodi violenti della settimana appena trascorsa non sono che l'avamposto 
dell'eruzione che ci attende''. C'e' molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori per la 
situazione nei penitenziari. ''Purtroppo il Parlamento pare essere distratto da altre cose - 
afferma il segretario generale delal Uil Pa Penitenziari - e irresponsabilmente non ha voluto 
approfondire la tematica relativa alle carceri. 67500 detenuti, 29 suicidi in cella, 44 tentati 
suicidi sventati, 96 agenti penitenziari, 2 medici e 4 infermieri aggrediti e feriti, 4 evasioni e 5 
tentate evasioni: questi sono i numeri dello sfascio, dell'emergenza e del dramma 
penitenziario. Il personale e' stanco, depresso, demotivato e sfiduciato''. ''Non c'e' il piano 
carceri - conclude Sarno - Almeno ne abbiamo perso completamente le tracce. Non ci sono le 
norme deflattive. Ora non ci sono piu' nemmeno le 2000 assunzioni. Diciamo che le parole 
sono state tante. I fatti sono zero''.(ANSA). COM-CER/BOM 07-GIU-10 09:55 NNN   
 

  

CARCERI: DETENUTO PER RAPINA SUICIDA IN ISTITUTO PENA 
SALERNO  
CARCERI: DETENUTO PER RAPINA SUICIDA IN ISTITUTO PENA SALERNO (AGI) 
- Napoli, 7 giu. - Ieri pomeriggio nel carcere di Salerno Alessandro Lamagna, 
34enne detenuto per rapina con fine pena 2012, si e' suicidato nella sua cella. 
E' il 29esimo suicidio in un istituto di pena dall'inizio dell'anno. A darne notizia 
in una nota il segretario dell'Uil Penitenziari Eugenio Sarno. (AGI) Lil 070931 
GIU 10 NNNN   
 



  

CARCERI: UILPA, DETENUTO SUICIDA A SALERNO, E' IL 29° 
DALL'INIZIO DELL'ANNO  
CARCERI: UILPA, DETENUTO SUICIDA A SALERNO, E' IL 29° DALL'INIZIO DELL'ANNO RIVOLTA 
A GENOVA E PROTESTE A NOVARA Roma, 7 giu. - (Adnkronos) - ''Alessandro Lamagna, 34enne 
detenuto per rapina con fine pena 2012, si e' suicidato nel pomeriggio di ieri, nella sua cella nel carcere di Salerno. E' il 
29° suicidio in cella dal 1 gennaio 2010. Ieri sera i detenuti del 2° Piano della 1° Sezione di Genova Marassi hanno 
dato vita ad una violentissima protesta con incendio di suppellettili e lenzuola, degenerata con il barricamento di sette 
detenuti in una cella. Solo il deciso intervento dei poliziotti penitenziari ha riportato l'ordine. Bilancio: due agenti feriti". 
Lo riferisce il segretario Generale della Uil Pam Penitenziari, Eugenio Sarno. "A Novara sino a tarda notte - continua 
Sarno - si sono succedute le proteste dei detenuti attraverso la battitura del pentolame e delle stoviglie sui cancelli e 
sulle grate. Sabato a Padova , Vicenza e San Vittore analoghe manifestazioni di protesta messe in atto dalla 
popolazione detenuta. Venerdi' a San Remo un detenuto e' stato salvato in extremis dalla polizia penitenziaria. Ancora 
venerdi' a Milano Opera un detenuto ha aggredito e ferito con pugni un agente - prosegue Sarno - e' il 96° agente 
penitenziario aggredito e ferito dall'inizio del 2010. Giovedi' l'evasione di un detenuto dall'ospedale Gemelli di Roma. 
Basta e avanza per dire che siamo oltre il baratro''. ''Credo che abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare 
l'allarme su cosa succedera' negli istituti penitenziari - ha detto ancora Sarno - Adesso piu' che parlare bisognera' 
concentrarsi su come affrontare questa estate di proteste e rivolte nelle prigioni, nella consapevolezza di essere stati 
lasciati nel piu' completo abbandono a dover gestire, senza mezzi, uomini e risorse queste tensioni. Gli episodi violenti 
della settimana appena trascorsa non i sono che l'avamposto dell'eruzione che ci attende''. (segue) 
(Rre/Col/Adnkronos) 07-GIU-10 11:16 NNNN  
 

  

CARCERI: UILPA, DETENUTO SUICIDA A SALERNO, E' IL 29° 
DALL'INIZIO DELL'ANNO (2)  
CARCERI: UILPA, DETENUTO SUICIDA A SALERNO, E' IL 29° DALL'INIZIO DELL'ANNO 
(2) (Adnkronos) - ''Purtroppo il Parlamento pare essere distratto da altre cose e irresponsabilmente non ha 
voluto approfondire la tematica relativa alle carceri - prosegue Sarno - La discussione dello scorso gennaio si e' 
vaporizzata in un insano accordo bipartisan che lascia immodificato lo stato delle cose e scarica sugli operatori 
penitenziari una situazione ingestibile e pericolosa. Non e' eresia affermare che il dramma penitenziario, come 
eloquentemente definito dall'esimio Presidente Ciampi, non interessi i nostri politici e i nostri governanti. 67500 
detenuti; 29 suicidi in cella; 44 tentati suicidi sventati; 96 agenti penitenziari, 2 medici e 4 infermieri aggrediti e feriti; 
4 evasioni e 5 tentate evasioni. Questi sono i numeri dello sfascio, dell'emergenza e del dramma penitenziario". "Il 
personale e' stanco, depresso, demotivato e sfiduciato. Su tutto il territorio nazionale fioriscono manifestazioni di 
protesta contro un'Amministrazione statica, immobile, insensibile ed incapace. Nonostante cio', il silenzio e 
l'immobilismo continuano ad essere i tratti caratterizzanti dell'azione dipartimentale - Conclude Sarno - Non c'e' il 
piano carceri. Almeno ne abbiamo perso completamente le tracce. Non ci sono le norme deflattive. Ora non ci sono 
piu' nemmeno le 2000 assunzioni. Diciamo che le parole sono state tante. I fatto sono zero. Non ce ne voglia il 
Ministro Alfano, ma sul fronte penitenziario i suoi propositi sono naufragati sullo scoglio degli interessi politici della lega 
Nord. Ma a pagarne le conseguenza non saranno solo gli operatori penitenziari, quanto l'intero Paese". 

(Rre/Col/Adnkronos) 07-GIU-10 11:19 NNNN   
 

  

CARCERI: UIL-PENITENZIARI, RIVOLTA A GENOVA, PROTESTE A 
NOVARA  
CARCERI: UIL-PENITENZIARI, RIVOLTA A GENOVA, PROTESTE A NOVARA (AGI) - 
Genova, 7 giu. - Rivolta a Genova, proteste a Novara. Ad aggiornare il "bollettino di guerra" delle carceri italiane 
e' il segretario generale della Uil-PA Penitenziari, Eugenio Sarno. "Ieri sera - racconta Sarno - i detenuti del secondo 
piano della I sezione di Genova Marassi hanno dato vita ad una violentissima protesta con incendio di suppellettili e 
lenzuola, e sette detenuti si sono barricati in una cella. Solo il deciso intervento dei poliziotti penitenziari ha riportato 
l'ordine. Bilancio: due agenti feriti". A Novara "sino a tarda notte i detenuti hanno manifestato battendo pentole e 
stoviglie sui cancelli e sulle grate". Sabato a Padova, Vicenza e San Vittore c'erano state analoghe manifestazioni di 
protesta, venerdi' a Sanremo un detenuto e' stato salvato in extremis dalla polizia penitenziaria, ancora venerdi' a 
Milano Opera un detenuto ha aggredito e ferito a pugni un agente. "Basta e avanza per dire che siamo oltre il baratro - 
sottolinea il segretario - Credo che abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare l'allarme su cosa succedera' 
negli istituti penitenziari. Adesso piu' che parlare bisogna concentrarsi su come affrontare questa estate di proteste e 
rivolte, nella consapevolezza di essere stati lasciati nel piu' completo abbandono a dover gestire, senza mezzi, uomini 
e risorse le tensioni. Sessantasettemila500 detenuti e, dall'inizio dell'anno, 29 suicidi in cella, 44 tentati suicidi 
sventati, 96 agenti penitenziari, 2 medici e 4 infermieri aggrediti e feriti, 4 evasioni e 5 tentate evasioni: sono i numeri 

dello sfascio, e dell'emergenza e del dramma penitenziario". (AGI) Com/Bas 071126 GIU 10 NNNN   
 



 

Ancora un suicidio in carcere  
Sale la tensione, forti proteste a Genova e Novara 

"Carceri: ventinovesimo suicidio dall'inizio dell'anno - è avvenuto 
a Salerno -, rivolta a Genova e proteste a Novara". A redigere il 
'bollettino di guerra' è il segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari, Eugenio Sarno. "Ieri pomeriggio A. L., 34enne 
detenuto per rapina con fine pena 2012, si è ucciso nella sua cella 
nel carcere di Salerno. 

 Ieri sera i detenuti del secondo piano della prima sezione di 
Genova Marassi hanno dato vita ad una violentissima protesta con 

incendio di suppellettili e lenzuola, degenerata con il barricamento di sette detenuti in una cella. 
Solo il deciso intervento dei poliziotti penitenziari ha riportato l'ordine. Bilancio: due agenti feriti. 
A Novara sino a tarda notte si sono succedute le proteste dei detenuti attraverso la battitura del 
pentolame e delle stoviglie sui cancelli e sulle grate". 

 Il dirigente sindacale ricorda che "sabato a Padova, Vicenza e San Vittore analoghe manifestazioni 
di protesta sono state messe in atto dalla popolazione detenuta". E ancora: "venerdì a San Remo un 
detenuto è stato salvato in extremis dalla polizia penitenziaria. Ancora venerdì a Milano Opera un 
detenuto ha aggredito e ferito con pugni un agente: è il 96mo agente penitenziario aggredito e ferito 
dall'inizio del 2010. Giovedì l'evasione di un detenuto dall'ospedale Gemelli di Roma. Basta e 
avanza per dire che siamo oltre il baratro". 

Dice Sarno: "Abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare l'allarme su cosa succederà negli 
istituti penitenziari. Adesso più che parlare bisognerà concentrarsi su come affrontare questa estate 
di proteste e rivolte nelle prigioni, nella consapevolezza di essere stati lasciati nel più completo 
abbandono a dover gestire, senza mezzi, uomini e risorse queste tensioni. Gli episodi violenti della 
settimana appena trascorsa non sono che l'avamposto dell'eruzione che ci attende". 

C'é molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori per la situazione nei penitenziari. "Purtroppo il 
Parlamento pare essere distratto da altre cose - afferma il segretario generale delal Uil Pa 
Penitenziari - e irresponsabilmente non ha voluto approfondire la tematica relativa alle carceri. 
67500 detenuti, 29 suicidi in cella, 44 tentati suicidi sventati, 96 agenti penitenziari, 2 medici e 4 
infermieri aggrediti e feriti, 4 evasioni e 5 tentate evasioni: questi sono i numeri dello sfascio, 
dell'emergenza e del dramma penitenziario. Il personale é stanco, depresso, demotivato e 
sfiduciato". 

"Non c'é il piano carceri - conclude Sarno - Almeno ne abbiamo perso completamente le tracce. 
Non ci sono le norme deflattive. Ora non ci sono più nemmeno le 2000 assunzioni. Diciamo che le 
parole sono state tante. I fatti sono zero". 

 

 



 

Genova, rivolta nel carcere 
di Marassi: due agenti feriti 
07 giugno 2010 

Nella serata di ieri, una violenta protesta di detenuti è scoppiata al secondo piano del 
penitenziario del capoluogo ligure: secondo quanto riferito da Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil Penitenziari, i carcerati hanno dato fuoco ad arredi e lenzuola, poi sette di 
loro si sono barricati all’interno di una cella. 

Secondo quanto riferito, il «deciso intervento» degli agenti della Penitenziaria ha permesso di 
sbloccare la situazione. Due di loro, però, sono rimasti feriti. 

Nei giorni scorsi, simili proteste sono andate in scena nei carceri di Novara, Padova, Vicenza e San Vittore (Milano): 
anche alla luce di questi fatti, Sarno dice che «abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare l’allarme su che cosa 
succederà negli istituti penitenziari. Adesso, più che parlare, bisognerà concentrarsi su come affrontare quest’estate di 
proteste e rivolte nelle prigioni, nella consapevolezza di essere stati lasciati nel più completo abbandono a dovere 
gestire, senza mezzi, uomini e risorse, queste tensioni». 

Secondo il sindacalista, insomma, questi episodi violenti «non sono che l’avamposto dell’eruzione che ci attende». 

 

 

GENOVA 
Rivolta nelle celle di Marassi: due agenti feriti. L'appello di Sarno 
07/06/2010 10:16  
Rivolta nel carcere di Genova. Ieri sera, i detenuti del secondo piano della prima 
sezione di Marassi hanno dato vita ad una violentissima protesta con incendio di 
suppellettili e lenzuola, degenerata con il barricamento di sette detenuti in una cella. 
Solo il deciso intervento dei poliziotti penitenziari ha riportato l'ordine. Il bilancio parla 

di due agenti feriti. Nei giorni scorsi, simili proteste si sono verificate anche nei carceri di Novara, Padova, 
Vicenza e San Vittore a Milano.  "C'é molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori per la situazione nei 
penitenziari ‐ fa sapere Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Penitenziari ‐ Il Parlamento pare essere 
distratto da altre cose  e irresponsabilmente non ha voluto approfondire la tematica relativa alle carceri. 
67500 detenuti, 29 suicidi in cella, 44 tentati suicidi sventati, 96 agenti penitenziari, 2 medici e 4 infermieri 
aggrediti e feriti, 4 evasioni e 5 tentate evasioni: questi sono i numeri dello sfascio, dell'emergenza e del 
dramma penitenziario. Il personale é stanco, depresso, demotivato e sfiduciato. Ora non ci sono più 
nemmeno le 2000 assunzioni. Diciamo che le parole sono state tante. I fatti sono zero". 
 



 

Carcere di Fuorni, si uccide un altro detenuto 

 

Ha strappato un lenzuolo e lo ha rigirato formandone una corda, poi ha legato la 
fune ad una sbarra presente nel bagno della sua cella e si è stretto il cappio al 
collo. Infine, è salito su un piccolo sgabello e si è lasciato cadere penzoloni.  

A pochi metri da quei suoi ultimi respiri vi erano altri tre detenuti. Sono stati 
proprio loro a dare l'allarme quando il loro compagno da circa un quarto d'ora non 
dava segni di vita. Ormai, però, non c'era più nulla da fare. Alessandro La Magna, 
35 anni di Napoli, ristretto da pochi mesi a Fuorni, era già morto. L'ennesima 
tragedia si è quindi consumata in pochi minuti all'interno della sezione comune 
della casa circondariale di Salerno Fuorni dove il giovane era giunto dopo essere 
stato trasferito da un altro istituto penitenziario per scontare un fine pena per una 
rapina. Il giovane avrebbe dovuto lasciare il carcere nel 2012.  
L'episodio, su cui sta ora indagando la magistratura, si è consumato intorno alle 
13.30 di ieri. Alessandro La Magna, ristretto in cella con altri tre detenuti, si è 
allontanato dagli altri per andare in bagno. Era l'ora di pranzo e forse in quel 
momento ci si stava organizzando per rimediare il pranzo domenicale. I minuti 
passavano ma il giovane non accennava ad uscire dal bagno. Così i suoi compagni 

hanno cominciato a chiamarlo ma senza alcuna risposta: infine hanno aperto la porta ed hanno fatto la drammatica 
scoperta. Il giovane penzolava,ormai senza vita. Immediatamente hanno dato l'allarme agli agenti della polizia 
penitenziaria che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A Fuorni è giunto in pochi minuti il magistrato 
insieme con il medico legale. Sono stati ascoltati i compagni di cella del detenuto che hanno raccontato quanto 
accaduto.  
L'ennesima morte in carcere fa riflettere e porta a chiedersi quali sono le reali condizioni in cui vivono i detenuti. 
Dietro le sbarre della casa circondariale di Salerno Fuorni sono 470 i “prigionieri” di un sistema che, a causa dei 
continui tagli alla spesa pubblica, appare sempre meno adeguato alle esigenze di chi in carcere dovrebbe compiere un 
percorso di reinserimento nella società. Il problema più grave è quello del sovraffollamento che rischia di trasformare il 
carcere cittadino in un vero e proprio “macello di bestiame”.  
A lanciare l'allarme è il segretario provinciale della Uil penitenziaria Lorenzo Longobardi da sempre attento alle 
problematiche dei detenuti che evidenzia ancora una volta gli atavici problemi che si vivono a Fuorni a cominciare dal 
sovraffollamento. «Nonostante l'impegno della direzione e di tutti gli operatori a mantenere un ambiente dignitoso, - 
afferma -   la situazione è davvero desolante. E' davvero raccapricciante: mai in tanti anni di servizio mi è capitato 
assistere a tali condizioni di detenzione. E la polizia penitenziaria subisce giocoforza le conseguenze e gli effetti di 
questo disastro. Ogni poliziotto ha visto raddoppiarsi i già insostenibili carichi di lavoro. Oggi in una sezione progettata 
per contenere al massimo 35 detenuti ne sono stipati più di 60. Questo – incalza Longobardi – significa svilire il 
principio rieducativo della pena e costringere il personale ad operare in condizioni penalizzanti e insopportabili». 
A Salerno infatti la situazione è difficile, molto di più rispetto alle altre realtà limitrofe poiché si hanno picchi di utenza 
mai raggiunti. La casa circondariale di Salerno Fuorni ospita 470 detenuti laddove non potrebbero esservene di più di 
280. L'impiantistica è inadeguata perché nata per esigenze nettamente inferiori e l'atavico problema della carenza del 
personale acuisce lo stato di disagio. In una cella di appena 12 metri vengono stipati fino a nove detenuti quando, 
invece, dovrebbero essercene non più di sei. La promiscuità è elevatissima e per i carcerati l'affannosa ricerca di 
intimità è il problema più grave soprattutto con l'innalzamento della temperatura.  
A Fuorni ogni detenuto ha a disposizione in media due metri quadri all'interno di una cella di complessivi  20 metri 
quadri. Dei 470 detenuti 316 sono i detenuti comuni, 93 quelli del reparto di alta sicurezza e142 i tossicodipendenti (di 
cui 136 uomini e 6 donne). Dei 142 tossicodipendenti solo 9 sono in trattamento metadonico e 4 sono sieropositivi. 
Sono 63 gli stranieri (58 uomini e 5 donne) e 171 i detenuti con condanna definitiva (162 uomini e 9 donne): ciò 
significa che oltre il 50% sono ancora in attesa di giudizio. Dei 450 detenuti ristretti a Fuorni solo 42 lavorano (38 
uomini e 4 donne). 

 



Interni

«Carceri: ventinovesimo suicidio dall'inizio dell'anno - è avvenuto a Salerno -, rivolta a Genova e proteste a Novara». A redigere il "bollettino di guerra" è il
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno.

«Ieri pomeriggio (domenica, ndr) A. L., 34enne detenuto per rapina con fine pena 2012, si è ucciso nella sua cella nel carcere di Salerno. Ieri sera i detenuti
del secondo piano della prima sezione di Genova Marassi hanno dato vita ad una violentissima protesta con incendio di suppellettili e lenzuola, degenerata
con il barricamento di sette detenuti in una cella. Solo il deciso intervento dei poliziotti penitenziari ha riportato l'ordine. Bilancio: due agenti feriti. A Novara
sino a tarda notte si sono succedute le proteste dei detenuti attraverso la battitura del pentolame e delle stoviglie sui cancelli e sulle grate».

Il dirigente sindacale ricorda che «sabato a Padova, Vicenza e San Vittore analoghe manifestazioni di protesta sono state messe in atto dalla popolazione
detenuta». E ancora: «Venerdì a San Remo un detenuto è stato salvato in extremis dalla polizia penitenziaria. Ancora venerdì a Milano Opera un detenuto
ha aggredito e ferito con pugni un agente: è il 96mo agente penitenziario aggredito e ferito dall'inizio del 2010. Giovedì l'evasione di un detenuto
dall'ospedale Gemelli di Roma. Basta e avanza per dire che siamo oltre il baratro». 

Dice Sarno: «Abbiamo speso tutte le parole possibili per lanciare l'allarme su cosa succederà negli istituti penitenziari. Adesso più che parlare bisognerà
concentrarsi su come affrontare questa estate di proteste e rivolte nelle prigioni, nella consapevolezza di essere stati lasciati  nel più completo abbandono a
dover gestire, senza mezzi, uomini e risorse queste tensioni. Gli episodi violenti della settimana appena trascorsa non sono che l'avamposto dell'eruzione
che ci attende».

C'è molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori per la situazione nei penitenziari. «Purtroppo il Parlamento pare essere distratto da altre cose - afferma il
segretario generale delal Uil Pa Penitenziari - e irresponsabilmente non ha voluto approfondire la tematica relativa alle carceri. 67500 detenuti, 29 suicidi in
cella, 44 tentati suicidi sventati, 96 agenti penitenziari, 2 medici e 4 infermieri aggrediti e feriti, 4 evasioni e 5 tentate evasioni: questi sono i numeri dello
sfascio, dell'emergenza e del dramma penitenziario. Il personale è stanco, depresso, demotivato e sfiduciato". "Non c'è il piano carceri - conclude Sarno -
Almeno ne abbiamo perso completamente le tracce. Non ci sono le norme deflattive. Ora non ci sono più nemmeno le 2000 assunzioni. Diciamo che le
parole sono state tante. I fatti sono zero».
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