
 

Carceri: sovraffollamento del 40,4%  

L’Aquila – ‘La pausa ferragostana rischia di confinare ancor piu’ nel dimenticatoio l’emergenza carceri. Nelle 
carceri dell’ Abruzzo, al momento, sono ristretti complessivamente 2.043 detenuti, di cui 1987 uomini e 56 
donne,mentre la capienza è di 1.455 : quindi indice di sovraffollamento pari al 40,4%’. Lo scrive in una nota il 
segretario generale della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, ricordando che “purtroppo il precipitare della situazione 
penitenziaria e’ direttamente proporzionale all’oceano di impegni assunti e non mantenuti dal Governo e dal 
Ministro Alfano. Dall’inutile dichiarazione dello stato d’emergenza, all’indefinito piano carceri, alle annunciate 
assunzioni. La disattenzione e la distrazione verso i problemi reali ha determinato una situazione che e’ alle soglie 
dell’ingestibilita’ pura. Lanciano e Teramo le situazioni di maggior rischio e non solo per il sovraffollamento”. Mi 
pare chiaro – conclude Sarno – che “alla ripresa settembrina alcune questioni che interessano il carcere di Lanciano 
e il sovraffollamento di Teramo, andranno discusse e possibilmente risolte”. La situazione degli istituti di reclusione 
abruzzesi e’ la presente: Lanciano 372 presenti su 181 previsti, Sulmona 275 su 201, Vasto 272 su 198, Chieti 124 su 
83 e Teramo 428 su 231 previsti. L’Aquila e Pescara sono le uniche carceri in controtendenza, rispettivamente con 
181 presenti su 205 e 209 su 256 previsti.  

 

 

Carceri, Uil: "In Abruzzo un ferragosto 
criticamente sovraffollato" 
La Uil Penitenziari, con il segretario Generale Sarno, interviene sulla questione 
del sovraffollamento degli istituti di pena abruzzesi. "Un ferragosto criticamente 
sovraffollato" 
di Redazione ‐ 11/08/2010 

Il segretario generale della Uil PA Penitenziari Sarno, torna a denunciare la situazione di 
emergenza degli istituti di pena abruzzesi, a causa del sovraffollamento. 

"Alle ore 17.00 di ieri nelle carceri dell' Abruzzo , erano ristretti complessivamente 2.043 
detenuti 
(1987 uomini e 56 donne) , a fronte di una capienza regolamentare di 1.455 per un indice 
di 
sovraffollamento pari al 40,4 % " ha detto Sarno, che sottolinea come le situazione più 

difficili sono quelle di Lanciano e Teramo. 

Sarno parla anche di impegni assunti e non mantenuti da parte del Governo e del Ministro Alfano. 

"In Abruzzo tra gli eventi critici di maggior rilievo si contano tre suicidi in cella , otto tentati suicidi evitati dalla polizia 
penitenziaria, una evasione sventata e nove agenti penitenziari feriti da detenuti. Un bilancio grave" continua il segretario 
generale, che chiede un intervento immediato per risolvere una situazione che è destinata ad aggravarsi ulteriormente. 



 

A Lanciano e Teramo i casi più critici. I detenuti sono 2.043, la capienza regolamentare 1.455  

Uil Penitenziari: “Le carceri abruzzesi sono al collasso” 
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'La pausa ferragostana rischia di confinare ancor più nel dimenticatoio l'emergenza 
carceri, la cui drammatica attualità, invece, è facilmente rilevabile dai numeri che la 
caratterizzano. Alle ore 17 di ieri nelle carceri dell' Abruzzo, erano ristretti 
complessivamente 2.043 detenuti, di cui 1987 uomini e 56 donne, a fronte di una 
capienza regolamentare di 1.455 per un indice di sovraffollamento pari al 40,4%'. 

Lo scrive in una nota il segretario generale della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, 
ricordando che: 'Purtroppo il precipitare della situazione penitenziaria è direttamente proporzionale all'oceano di impegni 
assunti e non mantenuti dal Governo e dal Ministro Alfano. Dall'inutile dichiarazione dello stato d'emergenza, all'indefinito 
piano carceri, alle annunciate assunzioni. La disattenzione e la distrazione verso i problemi reali ha determinato una 
situazione che e' alle soglie dell'ingestibilità pura. Lanciano e Teramo le situazioni di maggior rischio e non solo per il 
sovraffollamento. Mi pare chiaro ‐ conclude Sarno ‐ che alla ripresa settembrina alcune questioni che interessano il carcere di 
Lanciano e il sovraffollamento di Teramo, andranno discusse e possibilmente risolte'. 

La situazione degli istituti di reclusione abruzzesi è la presente: Lanciano 372 presenti su 181 previsti, Sulmona 275 su 201, 
Vasto 272 su 198, Chieti 124 su 83 e Teramo 428 su 231 previsti. L'Aquila e Pescara sono le uniche carceri in controtendenza, 
rispettivamente con 181 presenti su 205 e 209 su 256 previsti. 

"Al secondo anno dell'iniziativa 'Ferragosto in Carcere' la situazione del sistema penitenziario è decisamente peggiorata. 
Circa 68.000 detenuti costipati in strutture che possono ospitarne al massimo 44.000, una deficienza organica di agenti di 
polizia penitenziaria, di educatori e di personale mai riscontrata in passato, suicidi, quotidiani atti autolesionistici, proteste e 
rivolte, uniti ad una totale incapacità del Governo a gestire una tale emergenza fanno un mix esplosivo che così esploderà 
molto presto". 

Augusto Di Stanislao, parlamentare dell’Idv, che si occupa ormai da tempo della situazione dell'intero mondo penitenziario, 
parteciperà anche quest'anno all'iniziativa e si dice estremamente preoccupato. "Sembra ‐ afferma ‐ che il tanto decantato e 
virtuale piano carceri potrebbe essere in grado di dare 9.000 posti in più, e oltre a non essere affatto sufficiente, non è 
prevista la benché minima previsione di nuove assunzioni di personale penitenziario. E' evidente dunque che il Governo non 
è in grado di portare avanti gli impegni presi ed è per questo che ho proposto, dopo una serie di interrogazioni e una Mozione 
approvata all'unanimità, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla situazione delle carceri in Italia, perché si valutino 
concretamente le molteplici problematiche e si avvii un piano di soluzioni efficace per affrontare un'emergenza che diventa 
sempre più grave". 

 



 

Vasto. Carcere a rischio collasso 

Inserito il 11 agosto 2010  

 

Ferragosto, tempo di mare e vacanze. Un clima 
festivaliero che facilmente tende a far dimenticare le 
emergenze sociali che, purtroppo, non vanno mai in 
vacanza. Il sovraffollamento delle carceri ritorna di 
drammatica attualità. Nel carcere di Vasto, l’indice di 
sovraffollamento del 37,8%, con 272 reclusi su 198 
previsti e, secondo la nota diffusa dal segretario 
generale della Uil Penitanziari, Eugenio Sarno, in questi 
giorni in quasi tutte le carceri del territorio abruzzese la 
situazione è drammatica. Ecco i numeri. Negli istituti di 
pena della Regione sono ristretti complessivamente 

2.043 detenuti, divisi in 1.987 uomini e 56 donne. Un numero complessivo nettamente superiore 
alla capienza regolamentare di 1.455, ovvero con un indice di sovraffollamento del 40,4%. Il 
precipitare della situazione penitenziaria, continua Sarno nella sua nota, sarebbe direttamente 
riferibile ad una dichiarazione di stato di emergenza avvenuta qualche tempo fa e non seguita da 
nessun atto concreto, ovvero l’adozione di un nuovo piano carceri e nuove assunzioni mai avvenute. 
Tutto ciò ha portato gli istituti penitenziari abruzzesi ad una situazione alle soglie della non 
gestibilità. Le situazioni più gravi sono a Teramo e Lanciano con, rispettivamente, 428 presenti su 
231 previsti e 372 presenti su 181 previsti, per cui si spera che il mese di settembre porti soluzioni 
vere e di lungo termine. Non migliore è la situazione di Sulmona, con 275 su 201e di Chieti 124 su 
83. Gli unici istituti di pena in controtendenza riguardano L’Aquila e Pescara, rispettivamente con 
181 presenti su 205 e 209 su 256 previsti, quindi, sotto la capienza regolamentare. 

Roberto De Ficis 

 


