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Comunicato stampa del 01 settembre 2016 
 

CARCERI: eventi critici, dati sempre più allarmanti! 
 

Il ripetersi di eventi critici e di aggressioni in danno della Polizia Penitenziaria all’interno delle 
carceri italiane hanno indotto la UIL PA Polizia Penitenziaria ad interessare il Ministro della Giustizia 
e i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per i riflessi che questo ha in materia 
di “salute e sicurezza del lavoro”, ma soprattutto per l’assenza di direttive e indirizzi da parte degli 
stessi vertici rispetto alla dovuta attività di prevenzione. 

L’innovazione del modello di esecuzione delle pene attraverso nuove e diverse modalità 
operative la cui incompleta evoluzione ha generato e genera pesanti conseguenze per la Polizia 
Penitenziaria imporrebbe l’adozione di un attività di prevenzione che, invece, non si riscontra affatto. 
“La tanto decantata sorveglianza dinamica  - dichiara Angelo Urso segretario generale della 
UIL PA Polizia Penitenziaria – che così come attuata nella stragrande maggioranza dei casi  non 
è nulla di diverso rispetto all’apertura delle celle, ovvero il rinchiudere quegli stessi detenuti in 
ambienti più ampi e con libertà di movimento all’interno di essi, ha determinato e determina una 
preoccupante escalation di violenza e di aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria che potrebbe 
risultare deleteria per tutto il sistema penitenziario” 

“Ciò che manca – aggiunge Urso -  è un’attività di impulso e di indirizzo adeguata, ma 
soprattutto un azione di controllo e di intervento da parte dei vertici dell’Amministrazione e degli 
organi di vigilanza (VISAG) rispetto ai provvedimenti (non) adottati dai singoli datori di lavoro 
(Direttori)”. 

Quello del Poliziotto penitenziario è un lavoro di per se già difficile, svolto all’interno di 
ambienti altrettanto complicati dove la rabbia, le ansie, le paure, le preoccupazioni, gli sfoghi di ogni 
singolo detenuto generano uno stress psico-fisico inimmaginabile, ragione per cui per la politica e 
l’amministrazione dovrebbe costituire una “mission” quella di garantire situazioni di lavoro agevoli, 
serene e sicure, condizioni indispensabili per esercitare al meglio il proprio mandato istituzionale.  
Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedono che il datore di lavoro garantisca 
l’incolumità del personale, ma anche degli utenti, contro il pericolo di attentati, aggressioni e 
sabotaggi e prevenga atti di autolesionismo o suicidio. 

“I numeri come detto – conclude Angelo Urso-  certificano una preoccupante escalation 
che impone di gettare un grido di allarme che speriamo suggerisca l’avvio di una riflessione congiunta 
finalizzata appunto ad individuare un modello organizzativo che contemperi anche l’esigenza di 
salvaguardare l’incolumità fisica del personale di Polizia Penitenziaria”. 
 

Statistica eventi critici 1/1/2016 – 31/7/2016  Totale 
Aggressioni da parte di detenuti in danno di polizia 
penitenziaria  297 

Reati commessi in carcere da parte di detenuti  1449 

Sanzioni disciplinari comminate nei confronti di detenuti  2207 

Suicidi Polizia Penitenziaria  2 

Suicidi detenuti in carcere  26 

Tentati suicidi in cella  621 

Autolesionismi  4959 

Devastazioni ed atti vandalici  1183 

Risse fra detenuti  28 
 

Tutti i dati sono mediamente in aumento rispetto a quelli del triennio precedente (vedi 
allegato), quando peraltro non ci si spiega – prendendo ad esempio solo il 2015 - come sia stato 
possibile che a fronte di 1.817 reati perpetrati in carcere da parte di detenuti le sanzioni disciplinari 
in totale comminate (dunque anche non legate ad ipotesi delittuose) siano state solo 537. 
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Ufficio per l'Attività ispettiva e del controllo 

Sala Situazioni 

Aggressione da parte di detenuti in danno di personale di polizia penitenziaria 
anno 2013 344 

anno 2014 394 

anno 2015 422 

Reati commessi in carcere da parte di detenuti 
anno 2013 983 

anno 2014 1002 

anno 2015 1817 

Sanzioni disciplinari comminate nei confronti dei detenuti 
anno 2013 207 

anno 2014 238 

anno 2015 537 

Suicidi di Agenti di polizia penitenziaria 
anno 2013 7 

anno 2014 11 

anno 2015 2 

Suicidi detenuti in carcere 
anno 2013 42 

anno 2014 43 

anno 2015 39 

Tentati suicidi detenuti in carcere 
anno 2013 1062 

anno 2014 930 
anno 2015 955 

Autolesionismo 
anno 2013 6854 

anno 2014 6889 

anno 2015 6987 

Devastazioni e atti vandalici 
anno 2013 663 

anno 2014 955 

anno 2015 1379 

Risse tra detenuti 
anno 2013 38 

anno 2014 44 

anno 2015 53 

I dati sono stati estratti dall'applicativo Eventi Critici in uso alla Sala Situazioni del DAP e raccolti in base alle segnalazioni 

degli istituti penitenziari. Ciò comporta che, per alcune tipologie di eventi, i dati sono puramente indicativi. 

Si segnala, inoltre, che nel 2015 gli istituti penitenziari sono stati chiamati a inserire tutti gli eventi critici compresi 

quelli di minore entità. 


