
Samo: «Sarà un'estate difficile» 

DA MILANO 

Siamo oltre il baratro». Eu
'( genio Sarno, seg,retario ge
, nerale della Uli Pa peni
tenziari, usa parole lapidarie: "In meno 
di 6 mesi si sono suicidati 29 detenuti, 
altri 44 hanno ci hanno provato esono 
stati salvati dall'intervento degli asen
ti. Inoltre 96 poliziotti, due medici e 
quattro infermieri sono stati aggrediti 
e finiti in ospedal~. Senza dimenticare 
che quattro agenti si sono suicidati. Ci
fre da far accapponare la pelle». 
Quali cause hanno portato alle prote
ste degli ultimi giorni? 
I disordini hanno una causa comune: 
condizioni detentive che sono illegali, 
incivili e indegne. Poi ci sono vari a
spetti locali, che hanno causato le rea
zioni dei detenuti: a Genova hanno pro
testato contro la distribuzione a sin
ghiozzo della terapia, a Padova il so
vraffollamento. Temo che l'esplosione 
del "vulcano" penitenziario sia molto 
vicina. 
Con l'arrivo dell'estate, potrebbero 

Il segretario Uil penitenziari: 
la bella stagione è da sempre 
il periodo più delicato, figurarsi 
ora che i reclusi sono saliti 
a 68mila e gli agenti 7mila 
in meno rispetto agli organici 

quindi verificarsi nuove e più violente 
rivolte? 
I:estate è da sempre il periodo più de
licato.Adesso che la popolazione dete
nuta è aumentata a dismisura, fino a 
sfiorare le 68rnila unità, nelle celle man
cherà l'aria. Stiamo parlando di perso
ne costrette a stare stese in branda per 
22 ore al giorno, non possono stare in 
piedi e fanno i turni per mangiare. Dia
mo per certo che sarà un'estate violen
ta. Una situazione che la polizia peni
tenziaria dovrà affrontare con quasi 
7rnila unità in meno rispetto agli orga
nici fissati per legge. L assunzione di 
2rnila nuoVi agenti, infatti, non ci sarà. 

Quali provvedimenti ha adottato il Di
partimento per l'amministrazione pe
nitenziaria? 
Da parte del Dipartimento, silenzio e 
immobilismo. Sono gli stessi poliziotti 
che, pur di assicurare un po' di vivibi
Iità in più ai reclusi, non applicano alla 
lettera il regolamento ritardando di 
qualche ora la chiusura dei blindi o 
chiudendo un occhio se un rubinetto 
resta aperto a lungo. 
Qualisoluzioni si potrebbero adottare 
per questa situazione? 
Rivedere il sistema sanzionatorio: ci so
no troppe leggi che fanno finire gente 
in carcere. Servirebbe lma politica del
la pena che porti i criminali in carcere 
e i malati in1uoghi di cura adeguati: il 
40-45% dei detenuti sono tossicodi
pendenti e malati psichici. Gente che 
non dovrebbe essere qui. Inoltre, il ddl 
Alfano è stato svuotato di ogni effetto 
deflattivo: la messa alla prova è stata 
stralciata e si è rimandata al magistra
to di sorveglianza la decisione sulla con
cessione agli arresti domiciliari per chi 
deve scontare l'ultimo anno di pena. 

Ilaria Sesana 

alessandro
Casella di testo
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Salerno, detenuto 

si impicca in ceDa: 

èil2gesinw caso . 

dall'inizio deUanoo 


U n bollettino di guerra che si aggiorna 
giorno dopo giorno, nella speranza che 
non si \lrrivi mai al peggio. Ventinove 

suicidi nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno 
(l'ultimo domenica, nel carcere di Salerno), una 
violenta protesta nel carcere ~enovese di 
Marassi, rumorose "battiture di stoviglie 
contro le sbarre a Novara, Padova, Vicenza e San 
Vittore durante tutto il fine settimana. 
Sono solo gli ultimi episodi de} crescente 
malessere che si registra nei penitenziari 
italiani. «La situazione è sempre più grave, 
rischia di degenerare ulteriormente in vista dei 
mesi estivi e sarebbe davvero grave ed 
irresponsabile non mettere in campo una 
strategia d'urgenza ormai non più rinviabile», 
attacca Donato Capece, segretario generale del 
Sindacato autonomo di polizia penitenziaria 
(Sappe). 
Le protesta di Genova è stata la più violenta: i 
detenuti del secondo piano della prima sezione 
hanno incendiato lenzuola e suppellettili, sette 
di loro si sono poi barricati all 'interno di una 
cella. Solo il deciso intervento della polizia 
penitenziaria ha permesso di riportare l'ordine. 
Bilancio: due agenti feriti. A Novara, invece, 
rumorose "battiture" fino a tarda notte, episodi 
che si erano verificati anche nei due 
penitenziari di Padova, a Vicenza e a San Vittore. 
«Il sistema-carcere è saturo. Non sappiamo più 
dove mettere i detenutÌ», denuncia Angelo Urso, 
segretario nazionale della Uil Pa penitenziari. 
Basti il caso di San Vittore, dove venerdl mattina 
c'erano 1.592 detenuti (a fronte di una capienza 
di poco più di 900 posti letto, ndr.), già nel 
pomeriggio gli agenti non sapevano dove 
collocare 13 nuovi giunti. 
Le richieste di sfollamento, per alleggerire la 

pressione sul penitenziario milanese infatti, 
procedono a rilento: nelle altre carceri italiane 
c'è più posto per gli "sfollati" di San Vittore. 
Inoltre, come se non bastasse, i trasferimenti 
devono fare i conti con:te difficoltà ad 
acquistare i biglietti aerei perché i fondi, 
denuncia ancora la Uii Pa, sono esauriti da un 
pezzo e l'istituto ha un debito di circa 100mila 
euro con le agenzie di viaggio. 
E c'è poi il dramma, inarrestabile, di quanti 
muoiono dietro le sbarre: uno ogni due giorni, 
secondo le stime dell'Osservatorio permanente 
sulle mor~i in carcere. Con il suicidio di 
Alessandro Lamagna, 34enne che domenica 
mattina si è impiccato con un lenzuolo nel 
carcere di Salerno, sale a 83 il numero di 
persone morte in cella dall'inizio dell'anno. 
Ventitré si sono impiccati, mentre 54 sono 
morti per malattia e «cause da accertare». 
Complessivamente, dal 2000 a oggi, sale 1.680 il 
numero di detenuto morti nei penitenziari 
italiani (583 i suicidi) . 
Numeri impressionanti, se si tiene conto che la 
popolazione detenuta è costituita 
prevalentemente da persone giovani (due terzi 
dei reclusi hanno meno di 40 anni e soltanto 
2.500 sono ultrasessantenni) che raramente 
dovrebbero morire per "causa naturale". «Se la 
stessa frequenza dei decessi in carcere si 
verificasse nell'intera popolazione italiana 
denuncia l'Osservatorio permanente sulle morti 
in carcere- assisteremmo ogni anno alla 
scomparsa di tanti under 40, quanti ne abitano 
in una città delle dimensioni di Firenze». 
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«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».
Ma per la rivolta di Marassi potrebbe esserci anche un’altra spiegazione. Che eventualmente si dimostrerebbe persino più
preoccupante, perché non legata all’episodio singolo del suicidio ma dovuta a una carenza cronica strutturale del
penitenziario. Alla base dei disordini avvenuti la notte scorsa in una cella del carcere di Marassi, al termine dei quali due
agenti della Penitenziaria sono finiti al pronto soccorso e sono stati giudicati guaribili in dieci giorni, oltre al
sovraffollamento, sarebbe stata infatti la mancata somministrazione della terapia di tranquillanti e sonniferi. «Da due mesi la
Coperativa incaricata del servizio interno al carcere non paga le infermiere e questo sta creando delle ripercussioni - spiega il
direttore del carcere Salvatore Mazzeo - Abbiamo anche avuto un incontro con i sindacati qui a Marassi per cercare di sanare
la situazione e nelle settimane scorse ho scritto alla responsabile Asl del servizio sanitario interno al carcere, paventando il
pericolo di disordini per la situazione. Cosa che è avvenuta».
Lo stesso funzionario prova anche a ridimensionsionare l’accaduto. «Definirla rivolta è eccessivo - spiega il direttore - ma
effettivamente c’è stato un episodio in una cella di sette detenuti, tutti tunisini. Con le bombolette di gas, che hanno in
dotazione, hanno incendiato i materassi, hanno dato fuoco a tutto quello che potevano, gettando anche oggetti e le stesse
bombolette contro gli agenti della Penitenziaria e si sono barricati dentro. Così siamo dovuti intervenire con l’uso della forza e
con gli estintori». Non così semplice la fa Roberto Martinelli, segretario aggiunto del Sappe, il sindacato di polizia
penitenziaria: «Quella che si è vissuta questa notte nel carcere genovese di Marassi è stata una pagina gravissima e
inaccettabile di violenza ingiustificata che merita una ferma presa di condanna ed un’altrettanto intransigente risposta in
termini disciplinari e penali. Sono infatti convinto che questi gravi episodi avvengono quando non c’è fermezza nel punire i
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responsabili».
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In Liguria suppellettili e lenzuola incendiate. Due agenti feriti
Il suicidio è il ventinovesimo dall'inizio dell'anno

NAPOLI (7 giugno) – Sempre più incandescente la situazione nelle carceri italiane:
ancora un suicidio, il ventinovesimo dall'inizio dell'anno e rivolte a Genova e Novara. A
redigere il bollettino di guerra è il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio
Sarno.

Suicidio a Salerno. «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».

Proteste da Padova a Milano. 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.

Agenti aggrediti. 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
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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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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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nuova resistenza  
"il contenitore dell'informazione e della controinformazione" 

 
 
Emergenza carceri: ancora suicidi e proteste –  
Rassegna.it – Sito di informazione su lavoro, politica ed economia sociale 

Ventinovesimo suicidio dall’inizio dell’anno. Un detenuto di 34 si toglie la vita 
nel carcere di Salerno. Rivolte tra i detenuti di Genova Marassi e Novara. 
Preoccupazione tra gli addetti ai lavori: “Situazione esplosiva” 

Alessandro Lamagna si è tolto la vita nella sua cella. Aveva solo 34 anni ed era rinchiuso 

nel carcere di Salerno, dove scontava una condanna per rapina con fine pena 2012. 

Lamagna è il 29esimo suicida in un istituto di pena dall’inizio dell’anno, l’ultimo caso di 

una lunga scia che segna in maniera drammatica la vita degli istituti penitenziari italiani. 

C’è molta preoccupazione tra gli addetti ai lavori: 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. A 
snocciolare le cifre è il segretario generale delal Uil Penitenziari Eugenio Sarno: “Questi sono i numeri dello 
sfascio, dell’emergenza e del dramma penitenziario. Purtroppo il Parlamento pare essere distratto da altre 
cose e irresponsabilmente non ha voluto approfondire la tematica relativa alle carceri. Il personale è stanco, 
depresso, demotivato e sfiduciato”. 

In effetti, la situazione è esplosiva e il malessere rischia di scivolare da un momento all’altro in reazioni 
violente. Sono sempre di ieri due notizie relative ad altrettante rivolte in carcere. In serata i detenuti del 
secondo piano della prima sezione del penitenziario 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. Il bilancio , però, è di due agenti 
feriti. A Novara, invece, 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 scorso, inoltre, si sono registrate altre proteste a Padova, Vicenza e San Vittore, 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 secondino, il 96mo agente aggredito e ferito dall’inizio del 2010. 
 
Non è un caso, dunque, se il 18 maggio scorso, in occasione dell’annuale festa della polizia penitenziaria, il 
presidente della Repubblica Giorgio Napoletano sia tornato a richiamare Governo e Parlamento sulla 
necessità di far fronte all’emergenza carceri. Napolitano affidò in quella occasione ad un messaggio il suo 
richiamo a “interventi ineludibili” e l’auspicio a “risultati concreti” da raggiungere “al più presto”. 
 
In quei giorni, alla Camera, in commissione Giustizia, maggioranza e opposizione cercavano un’intesa 
proprio sugli articoli del disegno di legge Alfano che riguarda i penitenziari. Per assenza di copertura 
economica, però, gli articoli del ddl riguardanti l’assunzione di 2mila agenti di Polizia penitenziaria e la 
possibilità di scontare l’ultimo anno di pena agli arresti domiciliari, non vennero approvati in commissione 
Bilancio. Vennero così meno due dei tre pilastri del piano indicato come soluzione per l’emergenza. Ancora 
oggi il ddl resta in alto mare e l’emergenza carceri resta drammatica e non affrontata. 

 




