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Ultim’ora del 2 Luglio 2008 
 

Protesta  al “Ferrante Aporti” 
La UIL : Responsabilità ben chiare 

 
“ A nome di tutta la UIL esprimo la più sincera solidarietà e la totale vicinanza ai colleghi 

dell‘Istituto Penale per Minori di Torino che da ieri sono impegnati nel sedare una protesta posta in 
essere da una quarantina di detenuti, con l’incendio di materassi che hanno causato anche il 
ricovero in ospedale, per principio di intossicazione, di una agente delle polizia penitenziaria” 

Non ha remore il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari nello stigmatizzare  quanto 
accaduto al Ferrante Aporti e delineare precise responsabilità 

 
“Sapere della dimissione dall’ospedale della collega ci solleva e rimane l’unica buona nuova. E’ 

incredibile come si sia  sfiorata una tragedia che poteva essere evitata. Le condizioni di 
sovrappopolamento – rivela Eugenio SARNO – erano ben note al Dipartimento della Giustizia 
Minorile. Proprio ieri era partita l’ennesima richiesta di sfollamento, caduta nel vuoto. E’ evidente 
che l’Ufficio Trattamento del Dipartimento Giustizia Minorile è il maggior responsabile della 
situazione. Con una attenta gestione potevano essere allocati diversamente i 47 minori detenuti. Ma 
a Roma spesso si rincorrono le utopie e si perde di vista la realtà. A questo punto il Capo del DGM, 
Melita Cavallo,  dovrà prendere le idonee iniziative o sarà pienamente corresponsabile 
dell’accaduto. I segnali erano ben noti, le aggressioni , le violenze e i fermenti dei giorni scorsi 
indicavano chiaramente dove si sarebbe arrivati” 

 
La UIL PA Penitenziari attraverso il suo Segretario Generale sottolinea l’impegno della polizia 

penitenziaria e del dirigente la struttura per riportare la calma  
“ Vorrei sottolineare come il personale di polizia penitenziaria sia ininterrottamente in servizio 

da ieri pomeriggio per fronteggiare l’emergenza. E con loro il direttore dell’IPM. Ora la calma è 
stata ripristinata, senza ricorso ad alcuna violenza. In tutto questo da Roma nessun segnale, non 
una telefonata, non un sopralluogo. Solo un assordante e irresponsabile silenzio ” 

 
La sezione detentiva dove è stato appiccato l’incendio è stata chiusa e dichiarata inaccessibile dai 

Vigili del Fuoco intervenuti per contenere le fiamme che hanno rischiato di propagarsi per l’intero 
edificio 

“ Ora con una sezione chiusa le condizioni di sovrappopolamento si aggravano ancora di più. 
Voglio sperare che a Roma qualcuno si svegli e dia testimonianza di una presenza. Prima erano in 
sette in una camera per tre. Adesso cosa accadrà ? “ 

 
Eugenio SARNO ora chiede al Ministero della Giustizia l’accertamento delle responsabilità 
“Il Ministro Alfano ha il dovere di aprire una inchiesta per accertare quelle responsabilità che a 

noi sono ben chiare. Ci dicano da Roma come mai a Torino sono ben 13 le unità di polizia 
penitenziaria distaccate verso altri istituti senza alcuna informazione alle OO.SS. Anche l’Ufficio del 
Personale non è esente da colpe. Insomma un avvicendamento generale dei dirigenti e dei 
responsabili della Giustizia Minorile gioverebbe a tutti, operatori compresi “ 



ADNK (CRO) - 02/07/2008 - 14.20.00 
CARCERI: TORINO, INDAGATI 7 MINORI CHE HANNO APPICCATO FUOCO A 
MATERASSI  

 
ZCZC ADN0617 7 CRO 0 ADN CRO RPI CARCERI: TORINO, INDAGATI 7 MINORI CHE 
HANNO APPICCATO FUOCO A MATERASSI = Torino, 2 lug. - (Adnkronos) - Sono stati 
indagati i sette giovani detenuti del Ferrante Aporti, il carcere minorile torinese, che ieri sera poco 
dopo le 21, per protestare contro il troppo caldo e il sovraffollamento avevano ammucchiato alcuni 
materassi appiccandovi poi fuoco. I sette, ora a disposizione dell' autorita' giudiziaria, sono accusati 
di tentata strage, incendio doloso e danneggiamento. Gia' nelle prossime ore potrebbero essere 
sottoposti agli interrogatori di rito. A causa del fumo (il materiale ignifugo ha impedito che si 
sviluppassero le fiamme) tre persone sono rimaste lievemente intossicate e portate in ospedale per 
gli accertamenti del caso. Sulla vicenda, il segretario generale della Uil Pa Penitenziari , Eugenio 
Sarno, esprimendo solidarieta' agli agenti impegnati a sedare la protesta, sollecita il ministro della 
Giustizia all'accertamento delle responsabilita' dell'accaduto. (Rre-Abr/Ct/Adnkronos) 02-LUG-08 
14:20 NNNN 



ANSA (CRO) - 02/07/2008 - 13.08.00 
CARCERI: FERRANTE APORTI; UIL, MINISTRO APRA INCHIESTA  

 
ZCZC0388/SXR YTO13054 R CRO S56 QBKT CARCERI: FERRANTE APORTI; UIL, 
MINISTRO APRA INCHIESTA (ANSA) - ROMA, 2 LUG - Era in qualche modo annunciata la 
rivolta di ieri sera al carcere minorile di Torino ''Ferrante Aporti'', per il segretario generale della 
Uil-Pa Penitenziari, Eugenio Sarno che chiede che il ministro della giustizia Angelino Alfano apra 
''un'inchiesta per accertare le responsabilita. ''E' evidente che l'Ufficio trattamento del dipartimento 
di Giustizia Minorile e' il maggior responsabile della situazione. Con una attenta gestione - dice 
Sarno - potevano essere allocati diversamente i 47 minori detenuti''. Secondo Sarno ''i segnali erano 
ben noti, le aggressioni, le violenze e i fermenti dei giorni scorsi indicavano chiaramente dove si 
sarebbe arrivati''. Le condizioni di affollamento del carcere, continua Sarno, erano note al 
dipartimento per la Giustizia minorile: ''Proprio ieri era partita l'ennesima richiesta di sfollamento, 
caduta nel vuoto ''. Sarno chiede l'intervento da Roma, da dove, fino ad ora, non sarebbe giunto 
''nessun segnale, non una telefonata, non un sopralluogo. Solo un assordante e irresponsabile 
silenzio''.(ANSA). I77-FBB 02-LUG-08 13:07 NNN 


