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COMUNICATO STAMPA 4 Luglio 2011 
 

CARCERI – Ad Ivrea detenuto aggredisce e ferisce tre agenti 
 

Un detenuto di origine marocchina ristretto nel carcere di Ivrea questa mattina ha aggredito e ferito tre 
agenti penitenziari, ne da comunicazione il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio 
SARNO 
 
“ Il grave episodio di violenza si è consumato  – informa il sindacalista – in prossimità dell’Ufficio 
del responsabile della sorveglianza interna dove il detenuto era stato convocato . Giunto sul posto, 
senza alcuna ragione apparente,  si è scagliato contro il sottufficiale di turno colpendolo con calci e 
pugni. Anche due agenti  accorsi, nell’intento di riportare alla calma, hanno riportato  ferite e 
contusioni. Le tre unità di polizia penitenziaria sono state prontamente accompagnate al Pronto 
Soccorso dove, fortunatamente, si è accertato che non avevano riportato lesioni gravi o fratture. Per 
tutti  i sanitari hanno prescritto una prognosi di cinque giorni “ 
 
Per la UIL PA Penitenziari anche quest’ultimo episodio di violenza certifica la crisi che attraversa il 
sistema penitenziario oberato dal sovraffollamento e dalla mancanza di risorse umane e logistiche 
 
“ Ad Ivrea a fronte di una disponibilità massima di circa 190 posti detentivi, sono ristretti ben 340 
detenuti. Il personale di polizia penitenziaria assomma ad appena 145 unità con un organico 
previsto di 230. E’ evidente– continua SARNO – che queste violenze si alimentano anche attraverso 
le inumane, quanto incivili, condizioni di detenzione. Ma questo non può in alcun modo giustificare 
le aggressioni e i ferimenti dei nostri colleghi a cui  esprimiamo sentimenti di vicinanza e 
solidarietà. “ 
 
Ed i numeri di questo 2011 confermano per intero le preoccupazioni della UIL Penitenziari 
 
“La popolazione detenuta si attesta intorno alle 67500 unità a fronte di una ricettività di circa 42500 
posti. I detenuti suicidatisi in cella dal 1 gennaio ad oggi sono trenta, circa 1800 i detenuti che 
hanno tentato il  suicidio (di cui circa 500 salvati in extremis dalla polizia penitenziaria). Gli agenti 
penitenziari feriti da detenuti (con prognosi superiori ai quattro giorni) in questo scorcio di 2011 
assommano già a 84. Da soli questi numeri offrono uno spaccato reale, quanto preoccupante, di 
una realtà giunta ai limiti dell’ ingestibilità. In Piemonte – conclude il Segretario Generale della UIL 
PA Penitenziari – abbiamo più di un punto di crisi. Basta riferirsi ad Asti,  dove il personale è in 
stato di agitazione già da tempo e la struttura è prossima al collasso. Ma nemmeno a Torino, Cuneo, 
Saluzzo, Alessandria la situazione può definirsi florida e tranquilla. Occorrono interventi urgenti e 
strutturali, altrimenti sarà una corsa irrefrenabile verso il baratro. Questa crisi , però, non siamo 
certi che il Governo e lo stesso Segretario PDL -Ministro della Giustizia abbiano voglia di 
affrontarla, considerato che si limitano a deliberare stati di emergenza senza, però, agire di 
conseguenza. Tutt’altro. Nel mentre attendiamo atti concreti da chi detiene responsabilità politiche 
e amministrative a noi non  resta che aggiornare la conta dei morti e dei feriti sul pallottoliere che 
segna il fronte di guerra,  che sono oggi i nostri penitenziari” 
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CARCERI: IVREA, DETENUTO AGGREDISCE TRE POLIZIOTTI (ANSA) - 
TORINO, 4 LUG - Un detenuto del carcere di Ivrea di origine marocchina questa mattina ha 
aggredito e ferito tre agenti penitenziari: ne da comunicazione il segretario generale della Uil 
Pa Penitenziari, Eugenio Sarno. ''Il grave episodio di violenza si e' consumato - informa il 
sindacalista - in prossimita' dell'Ufficio del responsabile della sorveglianza interna dove il 
detenuto era stato convocato. Giunto sul posto, senza alcuna ragione apparente, si e' scagliato 
contro il sottufficiale di turno colpendolo con calci e pugni. Anche due agenti accorsi, 
nell'intento di riportare alla calma, hanno riportato ferite e contusioni''. Ad Ivrea - aggiunge - a 
fronte di una disponibilita' massima di circa 190 posti detentivi, sono ristretti ben 340 detenuti. 
Il personale di polizia penitenziaria assomma ad appena 145 unita' con un organico previsto di 
230. E' evidente- continua Sarno - che queste violenze si alimentano anche attraverso le 
inumane, quanto incivili, condizioni di detenzione. Ma questo non puo' in alcun modo 
giustificare le aggressioni e i ferimenti dei nostri colleghi a cui esprimiamo sentimenti di 
vicinanza e solidarieta'''. (ANSA). COM-BAN 04-LUG-11 18:53 NNN   
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CARCERI: UIL PA, DETENUTO FERISCE TRE AGENTI AD IVREA Roma, 4 lug. 
(Adnkronos) - Un detenuto di origine marocchina recluso nel carcere di Ivrea (Torino) 
''questa mattina ha aggredito e ferito tre agenti penitenziari''. Ne da' notizia il Segretario 
Generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno. '' Il grave episodio di violenza si e' 
consumato - rileva il sindacalista - in prossimita' dell'Ufficio del responsabile della sorveglianza 
interna dove il detenuto era stato convocato . Giunto sul posto, senza alcuna ragione 
apparente, si e' scagliato contro il sottufficiale di turno colpendolo con calci e pugni. Anche due 
agenti accorsi, nell'intento di riportare alla calma hanno riportato ferite e contusioni. Le tre 
unita' di polizia penitenziaria sono state prontamente accompagnate al Pronto Soccorso dove, 
fortunatamente, si e' accertato che non avevano riportato lesioni gravi o fratture. Per tutti i 
sanitari hanno prescritto una prognosi di cinque giorni''. ''Anche quest'ultimo episodio di 
violenza -sottolinea la Uil Pa Penitenziari- certifica la crisi che attraversa il sistema 
penitenziario oberato dal sovraffollamento e dalla mancanza di risorse umane e logistiche''. 
(segue) (Sin/Ct/Adnkronos) 04-LUG-11 18:33 NNNN  
  
'' Ad Ivrea a fronte di una disponibilita' massima di circa 190 posti detentivi, sono ristretti ben 
340 detenuti. Il personale di polizia penitenziaria assomma ad appena 145 unita' con un 
organico previsto di 230. E' evidente- continua Sarno - che queste violenze si alimentano 
anche attraverso le inumane, quanto incivili, condizioni di detenzione. Ma questo non puo' in 
alcun modo giustificare le aggressioni e i ferimenti dei nostri colleghi a cui esprimiamo 
sentimenti di vicinanza e solidarieta'''. Piu' in generale, ''la popolazione detenuta si attesta 
intorno alle 67500 unita' a fronte di una ricettivita' di circa 42500 posti. I detenuti suicidatisi in 
cella dal 1 gennaio ad oggi sono trenta, circa 1800 i detenuti che hanno tentato il suicidio (di 
cui circa 500 salvati in extremis dalla polizia penitenziaria). Gli agenti penitenziari feriti da 
detenuti (con prognosi superiori ai quattro giorni) in questo scorcio di 2011 assommano gia' a 
84. Da soli questi numeri offrono uno spaccato reale, quanto preoccupante, di una realta' 
giunta ai limiti dell' ingestibilita'''. (Sin/Ct/Adnkronos) 04-LUG-11 18:37 NNNN   
 








