
Nove suicidi tra le sbarre: anno nuovo, stessi problemi 
SABATO UN RAGAZZO DI 21 ANNI SI È IMPICCATO A SAN VITTORE, MA IN 48 OF3E SI SONO UCCISI ANCHE DUE AGENTI PENITENZIARI 

di Andrea Managò 

S abato scorso Alessandro Gallelli, 
21 anni, ha scelto un modo di

verso di evadere dal carcere mila
nese di San Vittore: si è impiccato 
con una felpa nella cella del reparto 
psichiatrico del penitenziario dove 
era recluso. Era in carcere da ot
tobre dello scorso anno, accusato 
di violenza sessuale e stalking, il 
Tribunale del Riesame aveva re
spinto la richiesta di concedergli 
gli arresti domiciliari. Il giorno pri
ma della sua morte, il Gup di Mi
lano, Paola Di Lorenzo, aveva di
sposto una perizia psichiatrica per 
accertarne lo stato di salute men
tale. 
Con lui sale a 9 il conto dei detenuti 
che si sono suicidati dietro le sbar
re dall'inizio del 2012, la maggior 
parte di loro sceglie di impiccarsi. 
Ma il bollettino di questa strage si
lenziosa non si ferma qui: dal pri
mo gennaio nelle carceri italiane ci 
sono stati anche 5 decessi per cau
se naturali. In altri 23 casi gli agenti 
della Polizia penitenziaria sono riu
sciti ad intervenire appena prima 

che i detenuti si togliessero la vita. 
Per una triste coincidenza sabato 
scorso ha scelto di togliersi la vita, 
impiccandosi nel bagno di casa, an
che un assistente capo della Polizia 
penitenziaria. 

AVEVA 48 ANNI, prestava ser
vizio nel carcere romano di Rebib
bia e suonava nella banda musicale 
del corpo. Due giorni prima un altro 
agente si era sparato. Negli ultimi 
anni il numero dei suicidi tra i ba
schi azzurri ha subito un'escalation 

impressionante: 88 dal 2000 ad og
gi, di cui 38 solo negli ultimi quattro 
anni. "Il nostro organico è ridotto 
all'osso, abbiamo 6.500 unità in me
no rispetto agli effettivi necessari" 
spiega Eugenio Sarno, segretario ge
nerale della Uil penitenziaria "lavo
riamo in condizioni al limite della 
legalità". Poi incalza: "Senza voler 
strumentalizzare, ma due suicidi in 
meno di 48 ore non possono non 
essere oggetto di attenzione verso il 
malessere del personale, invece 
non vediamo atti concreti da parte 

Nelle galere 
italiane circa 
67mila carcerat_i, 
22mila in più 
della capien~. 
1130°/o sono 
tossicodipendenti 

di chi detiene responsabilità politi
che ed amministrative". Le carceri 
italiane scoppiano, strette tra so
vraffollamento, strutture fatiscenti 
e lentezza della macchina giudizia
ria, con il 42% dei detenuti in attesa 
di giudizio. Le ultime statistiche del 
ministero della Giustizia parlano 
chiaro: al31 gennaio i detenuti era
no 66.973, oltre 22 mila in sovran
numero rispetto alla capienza rego
lamentare prevista. Numeri che aiu
tano a comprendere meglio perché, 
in un anno, circa 500 agenti peni
tenziari abbiano riportato ferite con 
diagnosi superiori ai 5 giorni a se
guito di aggressioni da parte dei de
tenuti. 

PER ALLEGGERIRE la situazio
ne nei giorni scorsi ·il Parlamento ha 
varato il cosiddetto decreto 'svuota 
carceri' approntato dal governo 
Monti. Il provvedimento prevede la 
possibilità che una persona fermata 
per reati non gravi venga trattenuta, 
per le prime 48 ore, agli arresti do
miciliari, poi nelle celle di sicurezza 
delle Questure e solo come estrema 
ratio nei penitenziari. In sostanza in-

terviene sul sistema delle porte gi
revoli, che ogni anno vede transi
tare in cella oltre 20 mila persone 
per periodi compresi tra due e cin
que giorni. Un meccanismo che 
crea sovraffollamento. "Non è né un 
indulto mascherato, né una resa del
lo Stato alla delinquenza" ha tenuto 
subito a precisare il Guardasigilli 
Paola Severino. Contestualmente ha 
annunciato 11.500 nuovi posti nelle 
carceri. 
"Questo decreto è un passo in avan
ti che va nella giusta direzione, ma 
va ripensata la politica della pena" 
commenta il segretario generale ag
giunto del Sappe Roberto Martinelli 
"ad esempio per i tossicodipenden
ti, che sono circa il 30% della po
polazione carceraria". Secondo il 
Sappe "In una comunità di recupe
ro potrebbero essere assistiti me
glio ed avrebbero maggiori possibi
lità di reinserimento sociale. Il car
cere non sia l'unica risposta che lo 
Stato da per garantire la sicurezza 
dei suoi cittadini". Con l'attuale si
stema della pena, lo scorso anno 61 
detenuti si sono suicidàti in carce
re. 


