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COMUNICATO STAMPA 17 Agosto 2009 
 

 

Sarno :  La deriva violenta delle proteste inficia il confronto 
 

 
 
“ Le notizie che ci giungono da diversi istituti penitenziari in relazione ad una deriva violenta 
delle proteste è motivo di profonda preoccupazione. Intanto voglio esprimere ai colleghi in 
servizio tutta la vicinanza e la solidarietà mia e di tutta la UIL nella certezza che la provata 
professionalità e l’imperitura tolleranza darà loro modo di gestire al meglio queste situazioni 
emergenziali” 
 
Eugenio SARNO , Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, lancia il grido di allarme su 
quanto sta accadendo in molti istituti penitenziari 
 
“ Sia ben chiaro che la deriva violenta delle proteste non potrà  favorire il confronto e rischia 
concretamente di disperdere il patrimonio di conoscenza, ma soprattutto di interesse, che 
l’iniziativa Ferragosto in carcere ha suscitato nei politici, nella politica e nella società civile. 
La manifestazione di atti violenti non può non portare ad una naturale  frammentazione della 
comunità penitenziari che , invece, ha problemi comuni. Un invito alla moderazione e alla 
responsabilità , dunque, mi pare un atto doveroso” 
 
Il Segretario della UIL PA Penitenziari sottolinea come vi sia un dato comune che caratterizza le 
violenze degli ultimi giorni che riguarda i detenuti rumeni e albanesi 
 
“ Benchè si cerchi di ridimensionare il fenomeno riportandolo a più veritiere dimensioni, gli 
atti violenti di queste ultime ore perpetrati a Perugia, Arezzo, Como, Pesaro, Alessandria, 
Firenze debbono far riflettere sulla necessità ineludibile di aprire un confronto in Parlamento 
e non chiudere le porte alla speranza. Da più parti ci informano che sono i detenuti rumeni e 
albanesi a fomentare le violenze e che tentano di annettere in questo percorso di 
contrapposizione violenta  anche i detenuti extracomunitari di origine africana. In mattinata 
ho sentito telefonicamente il Capo del DAP per esporre tutte le  nostre preoccupazioni e sono 
stato tranquillizzato. Il Pres. Ionta ci ha comunicato  che un gruppo di lavoro al DAP  
monitora 24h l’evoluzione della situazione . Ora spero che non si strumentalizzi oltremisura 
anche l’attenzione mediatica di questi giorni sul mondo penitenziario. Quando i riflettori si 
accendono su quella  parte oscura della società,  che il carcere certamente rappresenta, è 
sempre un evento da salutare con favore. Semmai il problema della comunicazione è quello di 
non scadere nella retorica , nella banalità e nel sensazionalismo quanto di affrontare con 
l’analisi e le riflessioni le criticità del sistema che mai prima d’ora aveva subito un tale 
incremento di persone detenute nell’assoluta inadeguatezza degli organici  del personale 
penitenziario. D’altro canto i contingenti ridotti all’osso che debbono fra fronte alle criticità, 
ma all’ emergenza ordinaria e quotidiana,  sono la più vera e diretta testimonianza della 
necessità di procedere ad assunzioni straordinarie” 
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A Sollicciano carabinieri e polizia presidiano dall'esterno la struttura e sono pronti a 
intervenire 
Il sindacato degli agenti penitenziari denunciano il "colpevole silenzio" dell'amministrazione 

Detenuti in rivolta a Perugia, Como, Firenze 
"Nelle carceri italiane situazione esplosiva" 
 

 Il carcere di Sollicciano 
 
ROMA - Lenzuola incendiate, inferriate battute, slogan di protesta. Negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le proteste dei 
detenuti rinchiusi nelle carceri italiane: lamentano il sovraffollamento che, con l'ondata di afa, sta assumendo i contorni di 
un'emergenza.  
A Como i detenuti del "Bassone" per tre giorni hanno battuto le sbarre con i loro oggetti personali. Chiedono più spazio, essendo in 
600 all'interno di celle che ne dovrebbero contenere circa la metà. Stessi motivi all'origine della protesta di Ferragosto ad Arezzo.  
Ieri notte e questa mattina la scena si è ripetuta a Sollicciano, a Firenze: i detenuti (950 in una struttura che ne dovrebbe contenere 
400) hanno gridato slogan per l'indulto e contro il sovraffollamento lanciando nei corridoi lenzuola incendiate. "Convocheremo per 
domani la commissione detenuti e parleremo con loro - ha annunciato il direttore Oreste Cacurri - Al momento comunque la 
situazione è tollerabile. Non sono stati fatti danni importanti, né qualcuno si è sentito male o si è ferito". All'esterno del carcere sono 
state schierate pattuglie di polizia e carabinieri, pronte a dare supporto agli agenti di polizia penitenziaria, ma finora non c'è stato 
bisogno del loro intervento. Il garante dei detenuti Franco Corleoni ha spiegato che, all'origine della rivolta, vi sarebbe anche la 
distribuzione nei giorni scorsi di pane ammuffito: "Da tempo raccolgo lamentele sulla qualità del vitto e anche sulla quantità. D'altra 
parte osservo che in Toscana il cibo distribuito nelle carceri ha un costo medio per detenuto di 1,53 euro a pasto, una cifra che deve 
far riflettere".  
A Perugia l'allarme è scattato per un incendio all'interno di una cella, provocato da un detenuto che ha tentato di dare fuoco al suo 
materasso. Gli altri carcerati sono stati trasferiti nei passeggi, gli spazi utilizzati per l'ora d'aria, e dopo poco hanno fatto ritorno nelle 
loro celle. Anche in questo caso la situazione è critica: la popolazione è passata dai 243 detenuti del 2008 ai 485 di oggi.  
Situazione analoga a quella di altri istituti italiani dove non sono state inscenate eclatanti proteste, anche se la situazione resta 
drammatica. Nel carcere di Poggioreale, ad esempio, si fronteggia il caldo facendo i turni per bagnare le lenzuola e appenderle al 
soffitto.  
Secondo il segretario generale della Uil Pa penitenziari, Eugenio Sarno, le rivolte sarebbero fomentate da detenuti romeni e albanesi. 
"La deriva violenta delle proteste è motivo di profonda preoccupazione", anche perché "non può favorire il confronto".  
Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe), punta l'indice contro l'Amministrazione 
penitenziaria che resta "in colpevole silenzio". Torna, quindi, a sollecitare il premier Berlusconi e il guardasigilli Alfano a "porre 
l'emergenza penitenziaria tra le priorità di intervento dell'esecutivo".  
Il dibattito, inevitabilmente, coinvolge la politica. C'è chi, come il senatore del Pdl Achille Totaro, chiede che gli extracomunitari 
siano trasferiti nelle prigioni dei loro paesi. O chi come la senatrice del Pd Donatella Poretti, dopo aver visitato il carcere di Arezzo, 
denuncia la situazione insostenibile di celle che dovrebbero ospitare quattro persone e che ne contengono il doppio.  
 

(18 agosto 2009)  

 



  
    CARCERI: UIL, PROTESTE VIOLENTE DETENUTI MINANO IL 
CONFRONTO  
CARCERI: UIL, PROTESTE VIOLENTE DETENUTI MINANO IL 
CONFRONTO (ANSA) - ROMA, 18 AGO - La ''deriva violenta'' delle proteste 
dei detenuti registrata negli ultimi giorni in alcune carceri allarma il sindacato 
di polizia penitenziaria Uil Pa: ''Sia ben chiaro - afferma il segretario generale 
Eugenio Sarno - che la deriva violenta delle proteste non potra' favorire il 
confronto e rischia concretamente di disperdere il patrimonio di conoscenza, 
ma soprattutto di interesse, che l'iniziativa Ferragosto in carcere ha suscitato 
nei politici, nella politica e nella societa' civile. La manifestazione di atti violenti 
non puo' non portare ad una naturale frammentazione della comunita' 
penitenziari che , invece, ha problemi comuni''. La Uil Pa - che ha avuto 
assicurazioni dal capo dell'Amministrazione penitenziaria Franco Ionta sul fatto 
che un gruppo di lavoro del Dap sta monitorando 24 ore su 24 l'evolversi della 
situazione - segnala in queste ultime ore, nelle carceri di Perugia, Como, 
Pesaro, Alessandria e Firenze, ''atti violenti'' fomentati in particolare da 
detenuto romeni e albanesi che ''tentano di annettere'' anche gli 
extracomunitari di origine africana. Secondo Sarno tutto cio' deve far ''riflettere 
sulla necessita' ineludibile di aprire un confronto in Parlamento e di non 
chiudere le porte alla speranza'' ma allo stesso tempo non va ''strumentalizzata 
oltremisura anche l'attenzione mediatica di questi giorni sul mondo 
penitenziario''. (ANSA). COM-BAO 18-AGO-09 19:07 NNN   
 



 

  
    29 Carceri, Sarno (Uil): Preoccupati per deriva violenta proteste  
29 Carceri, Sarno (Uil): Preoccupati per deriva violenta proteste Roma, 
18 AGO (Velino) - "Le notizie che ci giungono da diversi istituti penitenziari in relazione a una 
deriva violenta delle proteste e' motivo di profonda preoccupazione. Intanto voglio esprimere ai colleghi 
in servizio tutta la vicinanza e la solidarieta' mia e di tutta la Uil nella certezza che la provata 
professionalita' e l'imperitura tolleranza dara' loro modo di gestire al meglio queste situazioni 
emergenziali". Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari, lancia il grido di allarme su 
quanto sta accadendo in molti istituti penitenziari. "Sia ben chiaro - aggiunge - che la deriva violenta 
delle proteste non potra' favorire il confronto e rischia concretamente di disperdere il patrimonio di 
conoscenza, ma soprattutto di interesse, che l'iniziativa Ferragosto in carcere ha suscitato nei politici, 
nella politica e nella societa' civile. La manifestazione di atti violenti non puo' non portare a una naturale 
frammentazione della comunita' penitenziarie che, invece, ha problemi comuni. Un invito alla 
moderazione e alla responsabilita' , dunque, mi pare un atto doveroso". (segue) (com/mat) 181812 AGO 
09 NNNN 

 
30 Carceri, Sarno (Uil): Preoccupati per deriva violenta proteste (2)  30 Carceri, Sarno 
(Uil): Preoccupati per deriva violenta proteste (2) Roma, 18 AGO (Velino) - Il segretario della Uil Pa 
Penitenziari sottolinea come vi sia un dato comune che caratterizza le violenze degli ultimi giorni che 
riguarda i detenuti rumeni e albanesi: "Benche' si cerchi di ridimensionare il fenomeno riportandolo a piu' 
veritiere dimensioni, gli atti violenti di queste ultime ore perpetrati a Perugia, Como, Pesaro, Alessandria, 
Firenze debbono far riflettere sulla necessita' ineludibile di aprire un confronto in Parlamento e non 
chiudere le porte alla speranza. Da piu' parti ci informano che sono i detenuti rumeni e albanesi a 
fomentare le violenze che tentano di annettere in questo percorso di contrapposizione violenta anche i 
detenuti extracomunitari di origine africana. In mattinata ho sentito telefonicamente il Capo del Dap per 
esporre tutte le nostre preoccupazioni e sono stato tranquillizzato. Ionta ci ha comunicato che un gruppo 
di lavoro al Dap monitora 24 ore su 24 l'evoluzione della situazione". (segue) (com/mat) 181812 AGO 09 
NNNN 
 

31 Carceri, Sarno (Uil): Preoccupati per deriva violenta proteste (3) Roma, 18 AGO 
(Velino) - "Ora - insiste Sarno - spero che non si strumentalizzi oltremisura anche l'attenzione mediatica 
di questi giorni sul mondo penitenziario. Quando i riflettori si accendono su quella parte oscura della 
societa' che il carcere certamente rappresenta e' sempre un evento da salutare con favore. Semmai il 
problema della comunicazione e' quello di non scadere nella retorica, nella banalita' e nel sensazionalismo 
quanto di affrontare con l'analisi e le riflessioni le criticita' del sistema che mai prima d'ora aveva subito 
un tale incremento di persone detenute nell'assoluta inadeguatezza degli organici del personale 
penitenziario. D'altro canto i contingenti ridotti all'osso che debbono fra fronte alle criticita', ma all' 
emergenza ordinaria e quotidiana sono la piu' vera e diretta testimonianza della necessita' di procedere 
ad assunzioni straordinarie". (com/mat) 181812 AGO 09 NNNN   
 

  
    CARCERI: TOTARO (PDL), GOVERNO AUMENTI AGENTI PENITENZIARI  
CARCERI: TOTARO (PDL), GOVERNO AUMENTI AGENTI PENITENZIARI  (ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - ''Il 
Governo intervenga affinche' sia aumentato il numero degli agenti di polizia penitenziaria''. E' quanto afferma in una 
nota il senatore del Pdl, Achille Totaro, dopo gli episodi avvenuti ieri notte all'interno del carcere fiorentino di 
Sollicciano dove e' scoppiata una protesta dei detenuti. ''La situazione del carcere di Sollicciano e' gia' da tempo 
insostenibile - ha affermato Totaro - La rivolta di questa notte e' sintomatica di un disagio oramai inaccettabile. Un 
eccessivo sovraffollamento e una grave carenza di personale hanno portato ad un'insurrezione dei detenuti che 
avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza dei pochi agenti di polizia penitenziaria presenti''. ''Sappiamo bene - 
ha continuato - che la situazione dei penitenziari e' difficile ma chi si reca all'interno di queste strutture, che sia o non 
sia un parlamentare, non dovrebbe fomentare alcun tipo di manifestazione volta a creare caos e disordini. Un appello 
quindi al Governo affinche' intervenga immediatamente per aumentare il numero degli agenti penitenziari e affinche' si 
lavori nella direzione proposta alcuni mesi fa dal ministro Alfano di trasferire nelle carceri dei propri paesi i detenuti 
extracomunitari''.(ANSA). COM-GUN/SPO 18-AGO-09 18:24 NNN   
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