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COMUNICATO STAMPA 11 AGOSTO 2015 
CARCERI – SUICIDA A TERAMO PESCARESE 41 ENNE  

SARNO (UIL) : STRAGE ANNUNCIATA. 29 suicidi in cella nel 2015 
 

“ Questa notte un detenuto di origini pescaresi 41enne, già noto alle cronache per essere 
imputato dell’omicidio di un pasticciere, si è suicidato nella sua celle della 4^ Sezione Sud 
del carcere di Teramo” 
 
Ne da notizia Eugenio SARNO , Segretario Generale della UILPA Penitenziari, che commenta : 
 
“ Questo è il 29° suicidio in cella del 2015. Se consideriamo che la popolazione detenuta è 
calata, nel corso degli ultimi 18 mesi di circa 15mil detenuti, è un dato che dovrebbe far 
riflettere e imporre immediate soluzioni. Questa è una strage i cui responsabili morali sono 
ben identificati e ben identificabili in quei soggetti preposti al governo delle carceri che si 
distinguono per immobilismo e incapacità. Da mesi- continua SARNO -  cerchiamo, invano, 
di lanciare l’allarme sulle reali condizioni del sistema penitenziario, che non sono certo 
quelle che la propaganda del Governo vuol far credere. Dal 1 gennaio ad oggi nelle nostre 
galere si sono verificati : 29 suicidi; 551 tentati suicidi; 201 detenuti salvati in extremis da 
suicidio da parte della polizia penitenziaria;  3781 atti di autolesionismo; 771 episodi di 
danneggiamento (incendi in cella, distruzione suppellettili, ecc); 43 risse tra detenuti; 798 
aggressioni in danno di personale con 221 agenti di polizia penitenziaria che hanno riportato 
prognosi superiore ai 5 giorni. Dati che testimoniano il fallimento totale di una politica sorda 
e distante dalla tragedia che si consuma in carcere ogni giorno. Il Ministro Orlando ed il 
Capo del DAP Santi Consolo di fronte a questa strage e a questa emergenza si distinguono 
per assenza e silenzio. D’altro canto chi in carcere ci lavora e chi di carcere ne capisce aveva 
avuto gioco facile a prevedere questo disastro. Dalla destrutturazione del DAP alla 
desertificazione degli organici ; da una scellerata politica di allocazione dei detenuti alla 
assoluta mancanza di risorse logistiche ed umane ; Tutto questo è il risultato della politica 
penitenziaria adottata dal Governo Renzi. Nel frattempo nelle galere si soffre per mancanza 
di acqua, per l’inadeguato servizio sanitario, per la mancanza di spazi, per l’indecenza della 
detenzione, per le infamanti condizioni di lavoro. Purtroppo – conclude il Segretario Generale 
della UILPA Penitenziari - nel più assoluto disinteresse della politica. Ora attendiamo le 
lacrime di coccodrillo di fronte a questa ennesima tragedia, sempreché vi siano occhi per 
leggere e vedere ….. Ma il Ministro Orlando e il Capo del DAP forse farebbero bene a dare 
un segnale di presenza che non può certo essere la convocazione di inutili e dispendiose 
assemblee in cui le chiacchiere prevalgono sulla necessità di interventi urgenti e possibili che 
le competenze di chi lavora in carcere potrebbero suggerire. Invece si continuano ad ignorare 
queste professionalità ogni giorno umiliate nonostante siano quelle che impediscono il 
definitivo crollo (molto prossimo) del sistema penitenziario ” 
 


