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Bari, nel carcere
13 tentativi di suicidio

di Manlio Triggiani

Tredici tentati suicidi nel carcere di Bari dall’inizio dell’anno al 30
settembre, un altro nei giorni scorsi a Turi: tutto questo in uno scenario
critico nazionale di ben 911 tentati suicidi e 54 suicidi avvenuti.

Lo fa sapere la segreteria nazionale della Uil che denuncia le condizioni
carcerarie al limite della sopportazione, rimarcando la gravità del
sovraffollamento e le condizioni «di abbandono» dei detenuti nelle carceri.
«Occorre premettere e precisare che statisticamente circa il 50 per cento
degli eventi rubricati come tentati suicidi - spiega il segretario generale

della Uil Pa-Penitenziari, Eugenio Sarno - possono essere considerati gesti dimostrativi. Ciò non toglie che
siano circa 500 le tentate autosoppressioni con la dichiarata volontà del suicidio. È un dato terrificante che
non può non far riflettere».

Una situazione difficile della quale fa parte anche la realtà barese e quella delle carceri della provincia. «I
livelli di sicurezza travalicano ogni previsto limite minimo - spiega Sarno -. Non solo, quindi, la polizia
penitenziaria non può adempiere al compito costituzionale della rieducazione e del reinserimento, ma ha
difficoltà persino a garantire la mera sorveglianza. E la smettano di raccontare anche la storiella dei nuovi
posti. Avranno pure edificato qualche padiglione e aperto qualche nuovo carcere - dice Sarno -, ma non
hanno pensato ad assumere il personale per attivare queste strutture».

Insomma, una situazione difficile, critica. Il direttore della casa circondariale di Bari, Paolo Sagace spiega:
«È vero, ce ne sono stati di tentativi di suicidio nel carcere barese ma sia chiaro che non tutti possono
essere definiti così: molti sono gesti dimostrativi per ottenere benefici e attengono soprattutto agli imputati e
a coloro che sono in attesa di scarcerazione. Atti autolesionistici. Cosa diversa da impiccagione, taglio delle
vene e così via. Infatti, credo che parlare di 13 tentativi nel carcere di Bari nei primi nove mesi di quest’anno
sia troppo. Il discorso della carenza di agenti è vero: nella nostra struttura siamo sotto di 24 agenti e fino a
dicembre aumenteranno perché altri andranno in pensione».

Nel carcere di Bari ci sono circa 600 detenuti mentre la capienza prevista è di 380. E in tutta la Puglia la
capienza prevista è di 4mila detenuti mentre nelle celle ce ne sono 4.700 circa.

Una situazione che, combinata con il numero insufficiente di agenti, rende la situazione difficile. «Gli agenti
sono pochi - spiega Sagace -, c’è sovraffollamento e l’età media degli agenti che abbiamo è piuttosto alta».

La Uil Penitenziari commenta il dato statistico e aggiunge: «Si tratta di dati eccezionali, non usuali, mai
verificatisi nella storia del carcere italiano - dice il segretario regionale della Uil penitenziari, Donato
Montinaro - frutto di una politica restrittiva: nel 2007 il governo ha varato un indulto che ha messo fuori dalle
carceri 45mila detenuti. Il sistema era considerato al limite. È vero che sono aumentate le carceri ma non ci
sono state significative assunzioni di agenti e poi si tratta di vecchi istituti dismessi adesso riattati. A questo
- conclude Montinaro - si aggiunga che il “sistema-giustizia” non concede benefici e misure alternative».

In condizioni di carenza di agenti e di sovraffollamento di detenuti, il servizio di vigilanza non può essere
ovviamente all’altezza della situazione con i problemi che poi nelle varie realtà carcerarie si trovano a dover
vivere.

In tanti casi il suicidio, anche solo tentato, deriva da un contraccolpo psicologico che il detenuto subisce dalle
misure restrittive ma anche dalla lentezza della giustizia, causata dalla carenza di magistrati. Tutto questo
incide sul morale di un imputato e magari sulla mancata risposta a una richiesta di scarcerazione.

Se a questo si aggiunge il sovraffollamento, le condizioni critiche di vivibilità in una cella con qualche persona
di troppo, è comprensibile che un soggetto provato o debole di carattere propenda per l’«evasione dalla
vita», come dicono in carcere. Può perfino sembrare una scorciatoia per porre fine a un’attesa che sembra
senza soluzione.
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