
 

 
 

28-09-10  
CARCERI: SINDACATI, SOVRAFFOLLAMENTO HA 
RAGGIUNTO QUASI 24 MILA UNITA'    

 

(ASCA) - Roma, 28 set - Sono ormai 23.853 i detenuti in piu' rispetto all'effettiva capacita' ricettiva 
delle carceri italiano. Al 20 settembre scorso negli istituti penitenziari risultavano, infatti, ristrette 
68.598 persone a fronte di una capienza massima pari a 44.745 posti. Il dato e' stato diffuso dalla 
Uil Pa Penitenziari che sottolinea come sia l'Emilia Romagna a confermarsi la regione piu' 
sovraffollata con un indice pari all' 85,7%, seguita da Puglia (80,9%) e Veneto (71,6%). L'istituto 
penitenziario con il maggior indice di sovraffollamento e', invece, Caltagirone con il 302,6%, 
seguito da Mistretta 175%, Lametia Terme 173%, Piazza Armerina 160% e Busto Arsizio 158%. 
 
''Ancora una volta lanciamo un disperato grido di allarme e un sentito appello perche' la societa' e la 
stampa prendano coscienza del dramma penitenziario - ha affermato Eugenio Sarno, Segretario 
generale della Uil Pa Penitenziari -. Le incivili, disumane e degradate condizioni di detenzione cui 
si coniugano penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro, fanno della questione penitenziaria una 
vera emergenza sanitaria, umanitaria, sociale e di ordine pubblico''. 
 
Il sindacato e' tornato, quindi, a chiedere un incontro con il Guardasigilli Alfano. ''Il silenzio del 
Guardasigilli disorienta e sconcerta - ha detto il sindacalista -. Nella situazione di sfascio ed 
inefficienza che caratterizza l'Amministrazione Penitenziaria e' necessario un suo intervento, 
sempreche' ritenga che il dramma penitenziario rientri nelle sue competenze. Di certo nel derby tra i 
ministri competenti sul fronte della sicurezza Maroni stravince. Se non altro porta a casa le 
assunzioni in Polizia di Stato''. 
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Carceri sovraffollati, il Sant'Agostino ottavo nella graduatoria nazionale 

Dopo aver diffuso le cifre complessive del panorama 
penitenziario, la UIL PA Penitenziari illustra alcuni dettagli su 
base regionale e la situazione a Savona non è tra le migliori 

 

Dopo aver diffuso  le cifre complessive del panorama 
penitenziario, la UIL PA Penitenziari illustra alcuni 
dettagli su base regionale.  

“Dalla rilevazione effettuata alle 17 del 20 settembre 
scorso negli istituti penitenziari regionali si trovavano 
ristretti 1774 detenuti a fronte di una capacità ricettiva 
pari a 1139, per un indice di sovraffollamento del 55,8 
%, che attesta la Liguria all’8° posto della graduatoria 
nazionale delle regioni maggiormente sovraffollate, 
mentre dalla graduatoria nazionale in ordine di 

sovraffollamento per istituto (pubblicata sul sito www.polpenuil.it ), Savona occupa l’8^ posizione, 
Genova Pontedecimo la 40^. Solo al 103° posto Marassi.”  

L’analisi dettagliata degli eventi critici non può non supportare l’ allarme lanciato dalla UIL PA 
Penitenziari: “In Liguria dal 1 gennaio ad oggi si sono verificati  un suicidio e 10 tentati suicidi,  
sventati dal personale di polizia penitenziaria. Tali eventi coniugati ai 173 atti di autolesionismo ( 
84  solo a Marassi)   e alle 18 aggressioni perpetrate in danno di poliziotti penitenziari definiscono 
un quadro reale e fedele delle difficoltà in cui è costretto ad operare il personale, aggravate dalla 
ben nota carenza di personale. A tal proposito il silenzio del Guardasigilli disorienta e sconcerta. 
Nella situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza l’Amministrazione Penitenziaria è 
necessario un suo intervento, sempreché –   chiosa  ironico Eugenio Sarno  -  ritenga che il dramma 
penitenziario rientri nelle sue competenze. Forse convocare un tavolo con le rappresentanze 
sindacali  potrebbe aiutarlo a definire il quadro reale della situazione e portarlo a  ritrovare il 
bandolo della matassa. Potrebbe essere un ultimo , disperato, tentativo di riprendere il controllo di 
una situazione che gli è sfuggita di mano anche perché è gestita, malissimo, da persone che al DAP 
hanno certificato la propria inettitudine ed incompetenza”. 

 



 

Carceri, in Abruzzo è emergenza 
sovraffollamento 

"Vista la perdurante disattenzione della politica e dei politici verso una delle più 
gravi emergenze nazionali vogliamo, per l'ennesima volta, rendere di pubblico 
dominio i numeri che certificano lo stato comatoso in cui versano gli istituti 
penitenziari. Ancora una volta lanciamo un disperato grido di allarme e un sentito 
appello perché la società e la stampa prendano coscienza del dramma penitenziario. 
Le incivili, disumane e degradate condizioni di detenzione cui si coniugano 
penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro fanno ‐ afferma Eugenio SARNO , 
Segretario Generale della UIL PA Penitenziari‐ della questione penitenziaria una vera 
emergenza sanitaria, umanitaria, sociale e di ordine pubblico." 

Dopo aver diffuso, ieri, le cifre complessive del panorama penitenziario , oggi la UIL PA 
Penitenziari illustra alcuni dettagli su base regionale. 

"Dalla rilevazione effettuata alle ore 17.00 del 20 settembre scorso negli istituti penitenziari regionali si trovavano ristretti 2016 detenuti a fronte 
di una capacità ricettiva pari a 1455, per un indice di sovraffollamento pari al 38,6 %. Lanciano è l'istituto che presenta il maggio indice di 
sovraffollamento (101%) ed occupa la 30° posizione nella speciale classifica nazionale del sovraffollamento pubblicata sulle pagine del sito 
www.polpenuil.it" 

Il dettaglio di atti violenti o di autolesionismo confermano il quadro allarmante denunciato dalla UIL PA Penitenziari 

"Nella mia recente visita a Lanciano e Sulmona ‐ ricorda Eugenio SARNO ‐ abbiamo rilanciato l'allarme su due situazioni complesse e pericolose. Il 
dettaglio degli eventi critici conferma tutte le nostre preoccupazioni. E' ora che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi irrecuperabile. 
Disorienta e sconcerta soprattutto il silenzio del Guardasigilli. . Nella situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza l'Amministrazione 
Penitenziaria è necessario un suo intervento, sempreché ‐ chiosa ironicamente il Segretario UIL Penitenziari ‐ ritenga che il dramma penitenziario 
rientri nelle sue specifiche competenze." 

 

 

La UIL PA Penitenziari continua a denunciare una “perdurante disattenzione della politica e dei politici verso una delle più gravi emergenze 
nazionali”. Ovviamente si parla dello “stato comatoso in cui versano gli istituti penitenziari”. Da queste considerazioni nette e decise nasce il nuovo 
“grido di allarme e sentito appello perché la società e la stampa prendano coscienza del dramma penitenziario”.  
 
Non usa mezzi termini Eugenio Sarno, segretario generale della Uil PA penitenziari: “Le incivili, disumane e degradate condizioni di detenzione cui 
si coniugano penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro fanno della questione penitenziaria una vera emergenza sanitaria, umanitaria, sociale e di 
ordine pubblico. Dalla rilevazione effettuata alle ore 17 del 20 settembre scorso negli istituti penitenziari regionali si trovavano ristretti 2016 
detenuti a fronte di una capacità ricettiva pari a 1455, per un indice di sovraffollamento pari al 38,6%”. Dai dati pubblicati sul sito  
"www.polpenuil.it” si nota anche che il carcere di Teramo è quello in Abruzzo con il maggior numero di detenuti in eccesso se si considera la 
capienza (419 presenza a fronte di 231 posti disponibili per un indice di affollamento dell'81%):  

“Nella mia recente visita a Lanciano e Sulmona – ricorda  infine Eugenio Sarno – abbiamo rilanciato l’allarme su due situazioni complesse e 
pericolose. Il dettaglio degli eventi critici conferma tutte le nostre preoccupazioni. E’ ora che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi 
irrecuperabile. Disorienta e sconcerta soprattutto il silenzio del Guardasigilli. Nella situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza 
l’Amministrazione Penitenziaria è necessario un suo intervento, sempre ché – chiosa ironicamente il Segretario UIL Penitenziari - ritenga che il 
dramma penitenziario rientri nelle sue specifiche competenze”. 
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CARCERE DI LECCE, PRIMATO NON SOLO DI 
SUPERAFFOLLAMENTO 
Delle 12 case di detenzione dislocate in Puglia, Borgo San Nicola non risulta solo quella 
più affollata ma dove si registra il più alto numero di suicidi e di tentati suicidi. Denuncia 
della Uil Pa  

 
LECCE - I dati forniti questa mattina dalla segretaria 
generale della Uil Pa Penitenziari, sono tristemente 
significativi. Delle 12 case di detenzione dislocate in 
Puglia, Borgo San Nicola a Lecce non risulta solo 
quella più affollata, oltre il 120 per cento l'indice di 
affollamento, non è certo questa la notizia, ma dove 
quest’anno si sono registrati il più alto numero di 
suicidi (2) e di tentati suicidi (5). Non solo. I detenuti 
che si sono volutamente feriti, quindi parliamo di atti 

di autolesionismo, sono 147 (secondo è il carcere di Taranto con 71). 
 
E il carcere di Lecce ha anche il primato, rispetto agli altri penitenziari della regione, di aggressioni 
ai danni degli agenti di polizia penitenziaria, vale a dire 4, preminenza che si aggiudica con l’istituto 
di pena di Foggia. 
 
Ritornando sulla problematica legata al superaffollamento, va ricordato che la capienza del 
penitenziario del capoluogo salentino è per 659 posti, mentre in realtà di detenuti lì dentro, stando 
sempre ai dati forniti dai sindacati di categoria, ce ne sarebbero 1454 (presenze dello scorso 20 
settembre). Quindi, l’esubero di persone che stanno scontando la pena si attesta alla cifra di 795.  
 
“Dalla rilevazione effettuata alle ore 17 del 20 settembre scorso negli istituti penitenziari regionali – 
spiega Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari - si trovavano ristretti 4616 
detenuti a fronte di una capacità ricettiva pari a 2528, per un indice di sovraffollamento del 80,9 % 
che colloca la Puglia al 2° posto nella graduatoria nazionale del sovraffollamento penitenziario, 
dietro solo all’Emilia Romagna ( 85,7 %)”.  
 
“Per quanto concerne gli istituti penitenziari in regione, Lecce si colloca al 17° posto della 
graduatoria nazionale in ordine di sovraffollamento , pubblicata sul sito www.polpenuil.it . I 
numeri sono piuttosto eloquenti e non abbisognano di ulteriori commenti. Per quanto ci riguarda – 
continua Sarno – abbiamo lanciato da tempo l’allarme sulla complessa e pericolosa situazione 
penitenziaria della Puglia . E’ ora che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi 
irrecuperabile. Soprattutto è ora che le istituzioni locali prendano coscienza delle tragedie che si 
consumano quotidianamente oltre le mura di cinta”. 
 
“Ecco perché – conclude Sarno - vista la perdurante disattenzione della politica e dei politici verso 
una delle più gravi emergenze nazionali, vogliamo, per l’ennesima volta, rendere di pubblico 
dominio i numeri che certificano lo stato comatoso in cui versano gli istituti penitenziari”. 
 

 

 

 

 



 

Toscana, "carceri sovraffollate del 42%" 

Ivo Gagliardi  

Martedì 28 Settembre 2010 11:21  

Carceri, continua l'emergenza. Lo afferma la Uil Pa Penitenziari, che 
illustra alcuni dettagli su base regionale della situazione nelle prigioni 
italiane. 

L'ALLARME. "Vista la perdurante disattenzione della politica e dei 
politici verso una delle più gravi emergenze nazionali vogliamo, per 

l’ennesima volta, rendere di pubblico dominio i numeri che certificano lo stato comatoso in cui 
versano gli istituti penitenziari. Ancora una volta lanciamo un disperato grido di allarme e un sentito 
appello perché la società e la stampa prendano coscienza del dramma penitenziario. Le incivili, 
disumane e degradate condizioni di detenzione cui si coniugano penalizzanti ed infamanti 
condizioni di lavoro – afferma Eugenio Sarno, segretario generale della UIL PA Penitenziari – 
fanno della questione penitenziaria una vera emergenza sanitaria, umanitaria, sociale e di ordine 
pubblico”. 

I NUMERI. “Dalla rilevazione effettuata alle ore 17.00 del 20 settembre scorso negli istituti 
penitenziari regionali si trovavano ristretti 4.571 detenuti a fronte di una capacità ricettiva pari a 
3.219, per un indice di sovraffollamento pari al 42%. Firenze Sollicciano  è l’istituto che in regione 
presenta il maggior indice di sovraffollamento (101,2%)  ed occupa la 32°  posizione nella speciale 
classifica nazionale  del sovraffollamento pubblicata sulle pagine del sito www.polpenuil.it", 
continua. 

ATTI VIOLENTI. Poi c'è la questione atti violenti o di autolesionismo. "Dal 1° gennaio ad oggi,  
negli istituti toscani,  abbiamo registrato  3 suicidi e nove tentati suicidi. Ben 501 gli atti  di 
autolesione (241 solo a Sollicciano che guida la classifica degli atti di autolesionismo) e 11 le 
aggressioni in danno di poliziotti penitenziari. Il dettaglio degli eventi critici, quindi,  conferma tutte 
le nostre preoccupazioni che più volte abbiamo espresso e denunciato con estrema chiarezza. E’ ora 
che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi irrecuperabile. Non di meno bisogna prestare 
molta attenzione alle situazioni di Livorno, Porto Azzurro, Prato, San Gimignano e Massa”, dice 
ancora Sarno. 
 
E ora, per tutti questi motivi, la UIL  chiede un confronto con il Ministro Alfano. 

 



 

28-09-2010 - Carceri: Uilpa, grave sovraffollamento, piu' grave a Lamezia, 
poi Locri, male anche Reggio 

"Le carceri calabresi registrano una grave situazione di sovraffollamento". E' quanto sostiene, in una nota, il segretario 
generale della Uilpa‐Penitenziari, Eugenio Sarno. La struttura in cui c 'e' la maggiore differenza tra capienza 
regolamentare e presenze è quello di Lamezia Terme, con 82 detenuti rispetto ai 30 che dovrebbe ospitare (173,3%). 
Seguono quelle di Locri (119,2, 182 rispetto a 83); Castrovillari (110,6, 276 rispetto a 131); Reggio Calabria (90,2%, 312 
rispetto a 164); Palmi (69,2, 237 rispetto a 140); Vibo Valentia (67,5, 429 rispetto a 256); Cosenza (65,6, 338 rispetto a 
204); Catanzaro (63,2, 578 rispetto a 354); Rossano (54,5, 360 rispetto a 233); Laureana di Borrello (44,1, 49 rispetto a 
34); Paola (41,9, 237 rispetto a 167) e Crotone (17,3, 88 rispetto a 75). Sarno parla di "sfascio", aggiungendo che "vista 
la perdurante disattenzione della politica e dei politici verso una delle più gravi emergenze nazionali vogliamo, per 
l'ennesima volta, rendere di pubblico dominio i numeri che certificano lo stato comatoso in cui versano gli istituti 
penitenziari. Ancora una volta lanciamo un disperato grido di allarme e un sentito appello perché la società e la 
stampa prendano coscienza del dramma penitenziario. Le incivili, disumane e degradate condizioni di detenzione, cui 
si coniugano penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro, fanno della questione penitenziaria una vera emergenza 
sanitaria, umanitaria, sociale e di ordine pubblico". "Dalla rilevazione effettuata il 20 settembre, negli istituti 
penitenziari della Calabria ‐ dice ancora il segretario generale della Uil‐Pa Penitenziari ‐ si trovano ristretti, 
complessivamente, 3.168 detenuti a fronte di una capacità ricettiva pari a 1.867, per un indice di sovraffollamento del 
69,7 % che attesta la Calabria al quarto posto della graduatoria nazionale delle regioni maggiormente sovraffollate. 
Dalla speciale graduatoria nazionale in ordine di sovraffollamento per istituto, la Calabria piazza tre istituti nei primi 25 
posti (Lamezia Terme terzo, Locri diciottesimo e Castrovillari ventiduesimo). I numeri sono piuttosto eloquenti e non 
abbisognano di ulteriori commenti. Per quanto ci riguarda, abbiamo lanciato da tempo l'allarme sulla complessa e 
pericolosa situazione penitenziaria della Calabria. Purtroppo ora manca anche l'interlocutore istituzionale, considerata 
la vacatio del provveditore regionale. In ogni caso è ora che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi 
irrecuperabile". "Per quanto ci riguarda ‐ conclude Sarno ‐ non possiamo non rivolgere, ancora una volta, al Ministro 
l'invito a nominare quanto prima un dirigente generale a cui affidare la titolarità del provveditorato regionale, oggi 
retto a scavalco e part‐time dal provveditore del Lazio che nelle prossime ore (domani) andrà in quiescenza". (ANSA). 

 



 

Carceri, a Piacenza 219 detenuti "di troppo" 
 

Vista la perdurante disattenzione della politica e 
dei politici verso una delle più gravi emergenze 
nazionali vogliamo, per l’ennesima volta, rendere di 
pubblico dominio i numeri che certificano lo stato 
comatoso in cui versano gli istituti penitenziari. 
Ancora una volta lanciamo un disperato grido di 
allarme e un sentito appello perché la società e la 
stampa prendano coscienza del dramma 
penitenziario. Le incivili, disumane e degradate 
condizioni di detenzione cui si coniugano 
penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro 
fanno - afferma Eugenio Sarno , Segretario Generale 
della UIL PA Penitenziari-  della questione 
penitenziaria una vera emergenza sanitaria, 
umanitaria, sociale e di ordine pubblico.” 
  

Dopo aver diffuso le cifre complessive del panorama penitenziario , la UIL PA Penitenziari illustra alcuni 
dettagli su base regionale. 
“ Dalla rilevazione effettuata alle ore 17.00 del 20 settembre scorso negli istituti penitenziari regionali si 
trovavano ristretti 4444 detenuti a fronte di una capacità ricettiva pari a 2388, per un indice di 
sovraffollamento del 85,7 % che colloca l’Emilia Romagna in testa alla graduatoria nazionale per indice di 
sovraffollamento. 
  
Conseguentemente anche gli istituti emiliani trovano adeguata posizione nella graduatoria nazionale degli 
istituti in ordine di sovraffollamento , pubblicata sul sito www.polpenuil.it . Ben sette nei primi trenta posti ( 
Ravenna 9°, Bologna 13°, Piacenza 15°, Rimini 19°,  OPG Reggio E. 20°, C.C. Reggio E. 21°, Modena 29°). I numeri 
sono piuttosto eloquenti e non abbisognano di ulteriori commenti –continua Sarno –  Per quanto ci riguarda 
abbiamo lanciato da tempo l’allarme sulla complessa situazione penitenziaria dell’ Emilia Romagna . E’  ora 
che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi irrecuperabile. “ 
  
Nel carcere di Piacenza la differenza tra la capienza regolamentare e le presenze effettive registrate al 20 
settembre 2010 è pari a 219 unità, con un indice di affollamento del 123%, il terzo più alto in regione. Dal 
primo gennaio ad oggi sono quattro i tentativi di suicidio che si sono verificati, a cui vanno aggiunti 70 atti di 
autolesionismo ed un caso di aggressione ai danni degli agenti di polizia penitenziaria. 
  
L’analisi dettagliata degli eventi critici non può non supportare l’ allarme lanciato dalla UIL PA Penitenziari 
“In Emilia Romagna dal 1 gennaio ad oggi si sono verificati  tre suicidi e ben 17 tentati suicidi sventati dal 
personale di polizia penitenziaria. Tali eventi coniugati ai 319 ( 108 solo a Bologna)  atti di autolesionismo e 
alle sette aggressioni perpetrate in danno di poliziotti penitenziari definiscono un quadro reale e fedele delle 
difficoltà in cui è costretto ad operare il personale. Il silenzio del Guardasigilli disorienta e sconcerta. Nella 
situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza l’Amministrazione Penitenziaria è necessario un suo 
intervento, sempreché –   chiosa ironico SARNO   - ritenga che il dramma penitenziario rientri nelle sue 
competenze.” 
 



- IVG.it - http://www.ivg.it -

Carceri, allarme della Uil Pa: situazione critica e Savona è tra i
peggiori
Posted By Redazione On 28 settembre 2010 @ 10:52 In 4,Altre citta',Altre
news,Attualita,Cronaca,Savona | No Comments

Liguria. “Vista la perdurante disattenzione della politica e dei politici verso una delle più gravi
emergenze nazionali vogliamo, per l’ennesima volta, rendere di pubblico dominio i numeri che
certificano lo stato comatoso in cui versano gli istituti penitenziari”. E’ questo l’ennesimo allarme
lanciato da Eugenio Sarno, segretario Generale della Uil Pa Penitenziari che spiega: “Ancora una
volta lanciamo un disperato grido di aiuto e un sentito appello perché la società e la stampa
prendano coscienza del dramma penitenziario. Le incivili, disumane e degradate condizioni di
detenzione cui si coniugano penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro fanno della questione
penitenziaria una vera emergenza sanitaria, umanitaria, sociale e di ordine pubblico”.

Dopo aver diffuso, ieri, le cifre complessive del panorama penitenziario, oggi la Uil Pa Penitenziari
illustra alcuni dettagli su base regionale. In Liguria, come già noto, la situazione appare piuttosto
critica ed è proprio il carcere di Savona uno di quelli che fa segnare un tasso di sovraffollamento
tra i più alti d’Italia : “Dalla rilevazione effettuata alle ore 17 del 20 settembre scorso negli istituti
penitenziari regionali si trovavano ristretti 1774 detenuti a fronte di una capacità ricettiva pari a
1139, per un indice di sovraffollamento del 55,8 %, che attesta la Liguria all’ottavo posto della
graduatoria nazionale delle regioni maggiormente sovraffollate, mentre dalla graduatoria
nazionale in ordine di sovraffollamento per istituto (pubblicata sul sito www.polpenuil.it ), Savona
occupa l’ottava posizione, Genova Pontedecimo la 40°. Solo al 103° posto Marassi”.

La UIL PA Penitenziari analizza anche nel dettaglio i numeri degli episodi di “violenza” nelle carceri
liguri: “In Liguria dal 1 gennaio ad oggi si sono verificati un suicidio e 10 tentati suicidi, sventati
dal personale di polizia penitenziaria. Tali eventi coniugati ai 173 atti di autolesionismo (84 solo a
Marassi) e alle 18 aggressioni perpetrate in danno di poliziotti penitenziari definiscono un quadro
reale e fedele delle difficoltà in cui è costretto ad operare il personale, aggravate dalla ben nota
carenza di personale. A tal proposito il silenzio del Guardasigilli disorienta e sconcerta”.

“Nella situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza l’Amministrazione Penitenziaria è
necessario un suo intervento, sempreché – conclude ironicamente Sarno – ritenga che il dramma
penitenziario rientri nelle sue competenze. Forse convocare un tavolo con le rappresentanze
sindacali potrebbe aiutarlo a definire il quadro reale della situazione e portarlo a ritrovare il
bandolo della matassa. Potrebbe essere un ultimo, disperato, tentativo di riprendere il controllo di
una situazione che gli è sfuggita di mano anche perché è gestita, malissimo, da persone che al
DAP hanno certificato la propria inettitudine ed incompetenza”.
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“Nella situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza l’Amministrazione Penitenziaria e’ necessario
un intervento del Guardasigilli, sempreche’ ritenga che il dramma penitenziario rientri nelle sue specifiche
competenze”. Lo afferma in una nota Eugenio Sarno, segretario generale della Uil-pa penitenziari, che
rende nota la situazione dei sette istituti penitenziari nella regione Abruzzo riferiti al 20 settembre scorso.
A Chieti, su una capienza massima di 83 reclusi, ne sono presenti 130, con un indice di sovraffollamento
di +56,63 percento. Analoga situazione a Lanciano, dove i detenuti dovrebbero essere 181 e invece sono
365, con un indice pari a + 101,66 percento. L’Aquila e Pescara sono le uniche due realta’ in
controtendenza, con indici di sovraffollamento negativi, -17,07 e -12,89 percento: per L’Aquila 205 posti
di cui occupati 170, mentre per Pescara 256 posti a disposizione con 223 detenuti ristretti. Sulmona su una
capienza massima di 301 unita’ conta 449 reclusi, con l’indice a +49,17 percento. Male la situazione a
Teramo, dove l’indice di sovraffollamento raggiunge +81,39 percento, con 231 posti previsti e 419
detenuti presenti. Il carcere di Vasto, con 260 reclusi su una capienza prevista di 260, si attesta a +31,31
percento. “Nella mia recente visita a Lanciano e Sulmona - ricorda Eugenio Sarno - abbiamo rilanciato
l’allarme su due situazioni complesse e pericolose. Il dettaglio degli eventi critici conferma tutte le nostre
preoccupazioni. E’ ora che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi irrecuperabile”. Sulmona,
Teramo e Lanciano sono gli istituti abruzzesi con il maggior numero di suicidi, tentati suicidi, atti di
autolesinismo e aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria. Dall’inizio del 2010 a Sulmona ci sono stati
2 suicidi, 5 tentati suicidi, 79 atti di autolesione e 3 aggressioni ad agenti. A Teramo sono stati registrati un
suicidio, 2 tentati suicidi, 53 atti di autolesione e 4 aggressioni a danno degli agenti penitenziari. A
Lanciano ci sono stati 3 tentati suicidi, 11 atti di autolesione e 2 aggressioni. “Vista la perdurante
disattenzione della politica e dei politici verso una delle piu’ gravi emergenze nazionali - continua Sarno -
ancora una volta lanciamo un disperato grido di allarme e un sentito appello perche’ la societa’ e la
stampa prendano coscienza del dramma penitenziario. Le incivili, disumane e degradate condizioni di
detenzione cui si coniugano penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro fanno della questione
penitenziaria - conclude il segretario della Uil pa Penitenziari - una vera emergenza sanitaria, umanitaria,
sociale e di ordine pubblico”.
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