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COMUNICATO STAMPA 23 Agosto 2010 
 
 “ Da Gennaio ad oggi quattro detenuti suicidatisi in cella e tre tentati suicidi sventati in extremis  
dalla polizia penitenziaria, che a sua volta annovera tra le proprie fila 5 agenti feriti da detenuti. Un 
bilancio pesante e triste che grava sulle coscienze di chi non ha saputo dare adeguate risposte alle incivili 
condizioni di detenzione e di lavoro all’interno delle carceri italiane. Vogliamo sperare che alla ripresa dei 
lavori parlamentari i nostri politici sappiano, e vogliano, trovare quelle soluzioni necessarie al sistema 
penitenziario e alla comunità penitenziaria.  In tal senso non mancheremo di organizzare iniziative di 
sensibilizzazione sul territorio pugliese” 
 
Questo il commento del Segretario Regionale UIL Penitenziari della Puglia, Donato Montinaro, alla 
sopraggiunta morte di un  detenuto che il 5 agosto aveva tentato di impiccarsi e che era stato, 
temporaneamente salvato dagli agenti penitenziari. La UIL Penitenziari pugliese rilancia l’allarme sullo stato 
del sistema penitenziario regionale 
 
“ Abbiamo più volte – ricorda Montinaro -  richiamato l’attenzione sul grave sovraffollamento delle 
strutture pugliesi e l’esiguità dei contingenti di polizia penitenziaria. Occorre ricordare che la ricettività 
massima degli istituti pugliesi assomma a 2551 ma si registra la presenza di 4557 detenuti. Mi pare 
eloquente il dato che indica nella Puglia le seconda regione d’Italia (dopo l’Emilia Romagna) per indice 
di affollamento (circa il 79%). Da troppo tempo l’intera organizzazione penitenziaria regionale sconta la 
mancanza di un Dirigente Generale preposto alle mansioni di Provveditore Regionale. Questa grave 
assenza da modo alle situazioni di incancrenirsi, rendendo più difficile l’individuazione delle possibili 
soluzioni. E di situazioni al limite ce ne sono tante  tra cui spiccano , senza alcun dubbio,  Bari, Foggia e 
Lecce. Un sistema che cade letteralmente a pezzi, e non solo per i cornicioni di Taranto quant’anche per 
l’insufficienza del servizio sanitario e per l’approssimativa erogazione d’acqua” 
 
Ed è proprio sul penitenziario di Borgo San Nicola che il Segretario Regionale focalizza l’attenzione non 
risparmiando considerazioni critiche 
 
“ Oggi i detenuti  presenti sono  1474 contro i 650 ospitabili, ciò pone Lecce tra i primi posti della 
classifica degli istituti più affollati d’Italia. Ma come abbiamo più volte denunciato non è solo il 
sovraffollamento, che pure incide, il solo problema di Borgo San Nicola. Non possiamo non rilevare come 
nel mentre il personale deve dibattersi tra infinite criticità ed emergenze il Direttore ed il Comandante 
siano in ferie contemporaneamente, nonostante gli espressi divieti del Dipartimento. Con un Provveditore 
Regionale sul posto questo, forse, non sarebbe potuto accadere. Anche l’organizzazione dell’istituto 
mostra più di qualche lacuna. Non è del tutto inutile sottolineare come dei 657 agenti in forza 121 siano 
assenti per malattia, 57 avviati alla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto per patologie da stress o 
ansiose-depressive. Delle unità restanti circa 200 sono assenti a vario titolo (ferie comprese) . Ciò 
determina dover espletare turni da 8/9/ e 10 ore al giorno, senza tra l’altro poter garantire i livelli minimi 
di sicurezza previsti. Ma sono – denuncia Montinaro – proprio le assenze per malattie un chiaro indicatore 
delle criticità in atto. La frustrazione e  il malessere coniugate alla sensazione dell’abbandono nella più 
completa solitudine sono fattori patogeni di quella depressione che si riscontra nelle prognosi dei medici. 
Eppure si cerca di garantire il servizio mantenendo alta la soglia dell’attenzione e della vigilanza. Però – 
conclude Montinaro – nel momento di maggiore difficoltà per il  personale appare davvero difficile capire 
la ratio per la quale la Direzione ha voluto organizzare diverse attività ricreative per i detenuti , compresa 
una frisellata in notturna con tanto di bagno in piscina con figli a seguito. Possiamo condividere la 
necessità di alleviare le condizioni incivili e disumane della detenzione. Ma non è giusto farlo solo con i 
sacrifici del personale. Quest’aumento delle attività genera un surplus di lavoro straordinario di cui non è 
garantita la copertura economica. Come dire : direttore e comandate in ferie, detenuti impegnati in 
attività ludiche e la polizia penitenziaria che lavora gratis. Oltre al danno della mancata remunerazione di 
spettanze maturate, anche  la beffa di dover garantire straordinari che potrebbero non essere pagati” 



 

Carceri: Uil Pa, su suicidi situazione critica in Puglia 

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - ''Da gennaio ad oggi, quattro detenuti suicidatisi in cella e tre tentati suicidi sventati in 
extremis dalla polizia penitenziaria, che a sua volta annovera tra le proprie fila 5 agenti feriti da detenuti. Un bilancio 
pesante e triste che grava sulle coscienze di chi non ha saputo dare adeguate risposte alle incivili condizioni di detenzione 
e di lavoro all'interno delle carceri italiane. Vogliamo sperare che alla ripresa dei lavori parlamentari i nostri politici 
sappiano, e vogliano, trovare quelle soluzioni necessarie al sistema penitenziario e alla comunita' penitenziaria. In tal 
senso non mancheremo di organizzare iniziative di sensibilizzazione sul territorio pugliese''. Questo il commento del 
Segretario Regionale Uil Pa Penitenziari della Puglia, Donato Montinaro, dopo la morte di un detenuto che il 5 agosto 
aveva tentato di impiccarsi e che era stato, temporaneamente salvato dagli agenti penitenziari. La Uil pugliese rilancia 
l'allarme sullo stato del sistema penitenziario regionale. "Abbiamo piu' volte - ricorda Montinaro - richiamato l'attenzione 
sul grave sovraffollamento delle strutture pugliesi e l'esiguita' dei contingenti di polizia penitenziaria. Occorre ricordare 
che la ricettivita' massima degli istituti pugliesi assomma a 2.551 ma si registra la presenza di 4.557 detenuti. Mi pare 
eloquente il dato che indica nella Puglia le seconda regione d'Italia (dopo l'Emilia Romagna) per indice di affollamento 
(circa il 79%)''. ''Da troppo tempo - prosegue Montinaro - l'intera organizzazione penitenziaria regionale sconta la 
mancanza di un Dirigente Generale preposto alle mansioni di Provveditore Regionale. Questa grave assenza da modo alle 
situazioni di incancrenirsi, rendendo piu' difficile l'individuazione delle possibili soluzioni. E di situazioni al limite ce ne 
sono tante tra cui spiccano, senza alcun dubbio, Bari, Foggia e Lecce. Un sistema che - aggiunge - cade letteralmente a 
pezzi, e non solo per i cornicioni di Taranto quant'anche per l'insufficienza del servizio sanitario e per l'approssimativa 
erogazione d'acqua''. 
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CARCERI: UIL PA, SU SUICIDI SITUAZIONE CRITICA IN PUGLIA  
CARCERI: UIL PA, SU SUICIDI SITUAZIONE CRITICA IN PUGLIA Roma, 23 ago. 
(Adnkronos) - ''Da gennaio ad oggi, quattro detenuti suicidatisi in cella e tre tentati suicidi 
sventati in extremis dalla polizia penitenziaria, che a sua volta annovera tra le proprie fila 5 
agenti feriti da detenuti. Un bilancio pesante e triste che grava sulle coscienze di chi non ha 
saputo dare adeguate risposte alle incivili condizioni di detenzione e di lavoro all'interno delle 
carceri italiane. Vogliamo sperare che alla ripresa dei lavori parlamentari i nostri politici 
sappiano, e vogliano, trovare quelle soluzioni necessarie al sistema penitenziario e alla 
comunita' penitenziaria. In tal senso non mancheremo di organizzare iniziative di 
sensibilizzazione sul territorio pugliese''. Questo il commento del Segretario Regionale Uil Pa 
Penitenziari della Puglia, Donato Montinaro, dopo la morte di un detenuto che il 5 agosto aveva 
tentato di impiccarsi e che era stato, temporaneamente salvato dagli agenti penitenziari. La Uil 
pugliese rilancia l'allarme sullo stato del sistema penitenziario regionale. "Abbiamo piu' volte - 
ricorda Montinaro - richiamato l'attenzione sul grave sovraffollamento delle strutture pugliesi e 
l'esiguita' dei contingenti di polizia penitenziaria. Occorre ricordare che la ricettivita' massima 
degli istituti pugliesi assomma a 2.551 ma si registra la presenza di 4.557 detenuti. Mi pare 
eloquente il dato che indica nella Puglia le seconda regione d'Italia (dopo l'Emilia Romagna) 
per indice di affollamento (circa il 79%)''. ''Da troppo tempo - prosegue Montinaro - l'intera 
organizzazione penitenziaria regionale sconta la mancanza di un Dirigente Generale preposto 
alle mansioni di Provveditore Regionale. Questa grave assenza da modo alle situazioni di 
incancrenirsi, rendendo piu' difficile l'individuazione delle possibili soluzioni. E di situazioni al 
limite ce ne sono tante tra cui spiccano, senza alcun dubbio, Bari, Foggia e Lecce. Un sistema 
che - aggiunge - cade letteralmente a pezzi, e non solo per i cornicioni di Taranto quant'anche 
per l'insufficienza del servizio sanitario e per l'approssimativa erogazione d'acqua''. (segue) 
(Mrg/Gs/Adnkronos) 23-AGO-10 12:42 NNNN   
 

 



  

CARCERI: UIL PA, SU SUICIDI SITUAZIONE CRITICA IN PUGLIA (2)  
CARCERI: UIL PA, SU SUICIDI SITUAZIONE CRITICA IN PUGLIA (2) 
(Adnkronos) - Ed e' proprio sul penitenziario di Borgo San Nicola che il Segretario 
Regionale focalizza l'attenzione non risparmiando considerazioni critiche. ''Oggi i detenuti 
presenti sono 1.474 contro i 650 ospitabili, cio' pone Lecce tra i primi posti della classifica degli 
istituti piu' affollati d'Italia. Ma - spiega Montinaro - come abbiamo piu' volte denunciato non e' 
solo il sovraffollamento, che pure incide, il solo problema di Borgo San Nicola. Non possiamo 
non rilevare come nel mentre il personale deve dibattersi tra infinite criticita' ed emergenze il 
Direttore ed il Comandante siano in ferie contemporaneamente, nonostante gli espressi divieti 
del Dipartimento. Con un Provveditore Regionale sul posto questo, forse, non sarebbe potuto 
accadere". Anche l'organizzazione dell'istituto, per il sindacalista, "mostra piu' di qualche 
lacuna. Non e' del tutto inutile sottolineare - fa notare - come dei 657 agenti in forza 121 siano 
assenti per malattia, 57 avviati alla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto per patologie 
da stress o ansiose-depressive. Delle unita' restanti circa 200 sono assenti a vario titolo (ferie 
comprese) . Cio' determina dover espletare turni da 8/9/ e 10 ore al giorno, senza tra l'altro 
poter garantire i livelli minimi di sicurezza previsti''. (segue) (Mrg/Gs/Adnkronos) 23-AGO-10 
12:46 NNNN   
 

  

CARCERI: UIL PA, SU SUICIDI SITUAZIONE CRITICA IN PUGLIA (3)  
CARCERI: UIL PA, SU SUICIDI SITUAZIONE CRITICA IN PUGLIA (3) (Adnkronos) - 
''Ma sono - denuncia Montinaro - proprio le assenze per malattie un chiaro indicatore delle 
criticita' in atto. La frustrazione e il malessere coniugate alla sensazione dell'abbandono nella 
piu' completa solitudine sono fattori patogeni di quella depressione che si riscontra nelle 
prognosi dei medici. Eppure si cerca di garantire il servizio mantenendo alta la soglia 
dell'attenzione e della vigilanza". Montinaro conclude sottolineando che "nel momento di 
maggiore difficolta' per il personale appare davvero difficile capire la ratio per la quale la 
Direzione ha voluto organizzare diverse attivita' ricreative per i detenuti, compresa una 
frisellata in notturna con tanto di bagno in piscina con figli a seguito. Possiamo condividere la 
necessita' di alleviare le condizioni incivili e disumane della detenzione''. ''Ma - aggiunge - non 
e' giusto farlo solo con i sacrifici del personale. Quest'aumento delle attivita' genera un surplus 
di lavoro straordinario di cui non e' garantita la copertura economica. Come dire : direttore e 
comandate in ferie, detenuti impegnati in attivita' ludiche e la polizia penitenziaria che lavora 
gratis. Oltre al danno della mancata remunerazione di spettanze maturate - conclude - anche 
la beffa di dover garantire straordinari che potrebbero non essere pagati''. (Mrg/Gs/Adnkronos) 
23-AGO-10 12:49 NNNN   
 


