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Comunicato Stampa del 9 gennaio 2010 

CARCERI‐ Gli eventi critici della settimana 

 
“ Quattro suicidi, un tentato suicidio, un soccorso salvavita in aereo, una tentata evasione 

dall’ospedale, due agenti penitenziari feriti , una protesta con battitura,  in corso da tre giorni a 
Castrovillari ,  e la protesta di ieri sera a Sulmona sono il bilancio di un’altra settimana terrificante”  

 
Ogni sabato  la UIL PA Penitenziari redige il bollettino settimanale degli eventi critici determinatisi 

in ambienti penitenziari o che comunque hanno diretta attinenza con i detenuti o con il personale 
penitenziario. Un elenco aggiornato a cadenza giornaliera , la pagina web Diario di Bordo che è  pubblicata 
sul sito www.polpenuil.it 

 
“ Faremmo volentieri a meno di questa fatica – commenta Eugenio SARNO, Segretario Generale 

della UIL PA Penitenziari – ma vogliamo impedire l’occultamento della verità di quanto accade all’interno 
delle nostre prigioni. Purtroppo l’Amministrazione Penitenziaria impedisce al personale e ai dirigenti di 
fornire qualunque comunicazione non preventivamente autorizzata e pertanto abbiamo deciso di 
surrogarla in trasparenza e comunicazione. Questa incomprensibile decisione,  che sa molto di censura  , 
non aiuta certo a comprendere appieno le vere difficoltà in cui opera il personale penitenziario e gli sforzi 
che compie per cercare di garantire attenzione e sicurezza .  A nostra memoria mai si erano verificati 
quattro suicidi in otto giorni. E’ un dato troppo eclatante per non essere indagato. In passato il suicidio o 
il tentato suicidio veniva posto in essere da soggetti alla prima detenzione o da pochi giorni in carcere. Ora 
il fenomeno sembra allargarsi a persone che hanno anche una esperienza detentiva consolidata. Questo – 
segnala SARNO -  deve preoccupare e far riflettere sull’incapacità del sistema di tutelare l’incolumità e la 
vita delle persone.” 

 
Martedì la UIL Penitenziari parteciperà ad un sit-in organizzato, davanti alla Camera dei Deputati,  in 

contemporanea con la discussione di alcune mozioni riguardanti le criticità del sistema penitenziario 
 
“In altri momenti avremmo salutato con entusiasmo quest’attenzione del Parlamento verso il 

carcere. Purtroppo abbiamo dovuto prendere coscienza come spesso questa attenzione della politica verso 
l’universo penitenziario  sia troppo spesso solo effimera  e passeggera. Martedì saremo in piazza per 
verificare l’impegno concreto del Parlamento e del Governo a voler  risolvere le tante  criticità. Vogliamo 
credere, per esempio,  che si giunga a larghe  intese sulla possibilità di accelerare sulle annunciate 
assunzioni straordinarie del personale. Non servono parole ma  progetti e percorsi. Chiari e concreti. Se il 
confronto dovesse risolversi in un nulla di fatto, quindi l’ennesima occasione persa,  ognuno dovrà 
assumersi le responsabilità di quanto potrebbe accadere all’interno dei penitenziari. Spero che il monito e 
l’invito  pronunciato dal Capo dello Stato– chiude il Segretario della UIL PA Penitenziari –  non cada nel 
vuoto e di poter  giudicare contenuti e soluzioni,  non prospettive o suggestioni.” 

 
Data Luogo Evento critico 
09/01/10 Sulmona Proteste con battitura dei detenuti contro condizione istituto 
08/01/10 Castrovillari Proteste con battitura ogni 4 ore contro sovraffollamento 
08/01/10 Sulmona Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti penitenziari 
07/01/10 Verona Suicida in cella, per impiccagione,  detenuto 45enne 
07/01/10 Sulmona Suicida in cella, per impiccagione,  detenuto 28enne 
07/01/10 Castrovillari Proteste con battitura ogni 4 ore contro sovraffollamento 
05/01/10 Avellino Detenuto in traduzione aerea colto da grave malore; salvato da scorta polpen 
05/01/10 Cagliari Suicida in cella, per impiccagione,  detenuto 62enne 
03/01/10 Padova Detenuto tenta evasione, sventata dalla pol.pen., da ospedale in cui è piantonato.  
02/01/10 Altamura Suicida in  cella, con inalazioni di gas,  detenuto 39enne  
02/01/10 C.C. Macomer Detenuto si autolesiona con lametta e ferisce due agenti 

 


