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  Sui suicidi in carcere indignazione occasionale,  tardiva e ipocrita 
 
 

“Dopo l’ennesimo suicidio di una persona detenuta siamo costretti registrare la solita sequela di 
occasionali quanto tardive e ipocrite reazioni di  indignazione. Nella certezza che questo interesse 
avrà ad esaurirsi nel giro di poche ore il sistema penitenziario, sempre più criminogeno e mortifero,  
tornerà ad essere avviluppato dalle nebbie dell’indifferenza “ 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, che domani sarà in visita alla Casa 
Circondariale di Teramo,  commenta il suicidio in cella della detenuta Blefari, ristretta a Rebibbia 
 
“ Ascolto e leggo tanti commenti su questa triste  vicenda. Mi chiedo, però,  dov’erano queste 
persone quando in migliaia abbiamo denunciato lo stato di coma irreversibile del sistema 
penitenziario manifestando  nelle piazze d’Italia e  davanti alla Camera ? Dove sono e cosa dicono 
queste persone dei 900 agenti penitenziari feriti negli ultimi 18 mesi a seguito di aggressioni subite 
da parte dei detenuti?  Siamo i primi a chiedere che si indaghino a fondo le cause  dei  tanti,troppi,  
suicidi di detenuti e agenti penitenziari. Fondo. Le dichiarazioni occasionali non servono e non 
risolvono. Spesso si parla anche senza cognizione di causa. Leggiamo, per esempio,  di Manconi che 
parla di sorveglianza a vista. Evidentemente – sottolinea SARNO -  l’ex sottosegretario non è 
informato della reale situazione afferente gli organici della polizia penitenziaria femminile. A 
Rebibbia gli organici sono costantemente depauperati di poliziotte , per lo più destinate alle 
segreterie nei palazzi del potere romano. Eppure nemmeno su questo non sono mancate le 
manifestazioni di protesta e le pubbliche denunce. Ma come tutto ciò che attiene al mondo 
penitenziario nessuno è intervenuto, salvo svegliarsi dal letargo solo di fronte a simili tragedie. “ 
 
La UIL PA Penitenziari non esita a sottolineare le dirette responsabilità dell’Amministrazione 
Penitenziaria e del ministro Alfano su quello che viene definito “ il sacco di Rebibbia” 
 
“ Le nostre colleghe a Rebibbia sono costrette a lavorare nella sistematica emergenza perché tante 
poliziotte sono destinate ad incarichi non operativi e non istituzionali. Benchè tale situazione fosse 
nota ai responsabili amministrativi solo alcune settimane fa un’altra agente è stata trasferita da 
Rebibbia al DAP . Ciò determina che una sola unità  è demandata alla sorveglianza e al controllo di 
intere sezioni con decine e decine di detenute. E’ evidente che i livelli di sicurezza sono 
irrimediabilmente compromessi. Tutto ciò si riversa sulle incolpevoli spalle del personale sommerso 
dall’inefficienza del sistema. Basti pensare che per le poliziotte di Rebibbia ferie e riposi sono 
sempre a rischio. Questa sistematica  lesione del diritto, però, non fa notizia. Noi non abbiamo 
remore nel ribadire i nostri  trancianti  giudizi, che riconfermiamo.  Il sistema penitenziario è alla 
completa deriva . E’ un sistema che trasforma la pena in supplizio e il lavoro in tortura. E’ ora che 
la politica , la stampa , la società civile mettano mani e naso in quelle discariche sociali che sono le 
nostre prigioni. Troppo facile fare i soloni a fatti compiuti. Un modo ipocrita per tacitare le proprie 
coscienze. L’indifferenza, il silenzio e l’inoperosità del Ministro Alfano verso le criticità del sistema 
penitenziario non possono essere un modello da seguire. Occorre ritrovare e recuperare – chiude il 
leader della UIL PA Penitenziari - l’esperienza collettiva del “Ferragosto in carcere” e mettere in 
piedi un confronto parlamentare. Per quanto ci riguarda abbiamo già chiesto che la forzata pausa 
della Camera possa essere utilizzata ad un confronto sul tema “ 



 

DOPO IL SUICIDIO DELLA BLEFARI 

Il sindacato: «Organici depauperati 
destinati alle segreterie nel Palazzo» 
La Uil parla di «sacco di Rebibbia». E un'indagine dei radicali 
rivelava: nel Lazio mancano 1000 agenti 

• NOTIZIE CORRELATE 
• I radicali: carceri sovraffollate e carenza di agenti (26 agosto)  

ROMA - Sovrappopolazione dei detenuti e carenza degli agenti penitenziari. La denuncia delle condizioni 
delle prigioni nel Lazio era arrivata già nello scorso agosto, con la presentazione da parte dei Radicali di 
«Ferragosto in carcere» da cui risultava che le carceri del Lazio ospitano 1.300 detenuti più del dovuto e a 
fronte di una carenza drammatica del personale di sorveglianza: a controllare i 5.687 detenuti ci sono poco 
più di tremila agenti di polizia penitenziaria, quasi mille in meno di quanti ne servirebbero realmente.  

SINDACATI - Dati che in queste ore, dopo la notizia del suicidio di Diana Blefari, e all'indomani delle 
polemiche sul caso Cucchi, i sindacati del personale dei penitenziari conferma. «Dopo l'ennesimo suicidio di 
una persona detenuta siamo costretti registrare la solita sequela di occasionali quanto tardive e ipocrite 
reazioni di indignazione. Dov'erano queste persone quando in migliaia abbiamo denunciato lo stato di coma 
irreversibile del sistema penitenziario manifestando nelle piazze d'Italia e davanti alla Camera? Dove sono e 
cosa dicono queste persone dei 900 agenti penitenziari feriti negli ultimi 18 mesi a seguito di aggressioni 
subite da parte dei detenuti? Siamo i primi a chiedere che si indaghino a fondo le cause dei tanti, troppi, 
suicidi di detenuti e agenti penitenziari» afferma Eugenio Sarno, segretario generale della UIL PA 
Penitenziari, che punta il dito sulla carenza di agenti. «A Rebibbia gli organici sono costantemente 
depauperati di poliziotte, per lo più destinate alle segreterie nei palazzi del potere romano. Eppure nemmeno 
su questo non sono mancate le manifestazioni di protesta e le pubbliche denunce».  

«SACCO DI REBIBBIA» - Il sindacato chiama in causa le responsabilità dell'Amministrazione 
Penitenziaria e del ministro Alfano su quello che viene definito «il sacco di Rebibbia».«Le nostre colleghe a 
Rebibbia sono costrette a lavorare nella sistematica emergenza perchè tante poliziotte sono destinate ad 
incarichi non operativi e non istituzionali. Benchè tale situazione fosse nota ai responsabili amministrativi, 
solo alcune settimane fa un'altra agente è stata trasferita da Rebibbia al DAP. Ciò determina che una sola 
unità è demandata alla sorveglianza e al controllo di intere sezioni con decine di detenute. È evidente che i 
livelli di sicurezza sono irrimediabilmente compromessi. Tutto ciò - dichiara Sarno - si riversa sulle 
incolpevoli spalle del personale sommerso dall'inefficienza del sistema. Basti pensare che per le poliziotte di 
Rebibbia ferie e riposi sono sempre a rischio. Questa sistematica lesione del diritto, però, non fa notizia». 

59 SUICIDI IN 10 MESI - «Il suicidio della Blefari, il caso Cucchi sono anche il frutto dell'intollerabile 
sovraffollamento che hanno raggiunto le nostre carceri. Oramai siamo ben oltre il limite della tolleranza. È 
chiaro che in queste situazione ogni segnale di disagio rischia di essere sottovalutato. Da gennaio al 30 
ottobre nelle prigioni ci sono stati 59 suicidi». Lo afferma il senatore del Pd, Roberto Di Giovan Paolo, 
segretario della Comnissione Affari Europei. «Il sovraffolamento incide negativamente sui detenuti, sugli 
agenti, sull'intera macchina dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia - continua Di Giovan Paolo - 
Per noi serve introdurre il Garante dei Detenuti a livello nazionale, figura che a livello regionale ha 
dimostrato di funzionare bene. Su questo sembra esserci un'intesa bipartisan». 
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BLEFARI: UIL PENITENZIARI, INDIGNAZIONE OCCASIONALE SU 
SUICIDI  
BLEFARI: UIL PENITENZIARI, INDIGNAZIONE OCCASIONALE SU SUICIDI (AGI)
- Roma, 1 nov. - "Dopo l'ennesimo suicidio di una persona detenuta siamo 
costretti registrare la solita sequela di occasionali quanto tardive e ipocrite 
reazioni di indignazione. Nella certezza che questo interesse avra' ad esaurirsi 
nel giro di poche ore, il sistema penitenziario, sempre piu' criminogeno e 
mortifero, tornera' ad essere avviluppato dalle nebbie dell'indifferenza". Lo 
afferma Eugenio Sarno, segretario generale della UIL PA Penitenziari, 
commentando il suicidio in cella di Diana Blefari Melazzi nel carcere di 
Rebibbia. "Ascolto e leggo tanti commenti su questa triste vicenda. Mi chiedo, 
pero' dov'erano queste persone quando in migliaia abbiamo denunciato lo stato
di coma irreversibile del sistema penitenziario manifestando nelle piazze 
d'Italia e davanti alla Camera? Dove sono e cosa dicono - sottolinea Sarno - 
queste persone dei 900 agenti penitenziari feriti negli ultimi 18 mesi a seguito 
di aggressioni subite da parte dei detenuti? Siamo i primi a chiedere che si 
indaghino a fondo le cause dei tanti, troppi, suicidi di detenuti e agenti 
penitenziari". Sarno dice inoltre che "le dichiarazioni occasionali non servono e 
non risolvono". Spesso si parla anche senza cognizione di causa. Leggiamo, per
esempio, di Manconi che parla di sorveglianza a vista. Evidentemente l'ex 
sottosegretario non e' informato della reale situazione afferente gli organici 
della polizia penitenziaria femminile. A Rebibbia gli organici sono 
costantemente depauperati di poliziotte, per lo piu' destinate alle segreterie nei 
palazzi del potere romano. Eppure nemmeno su questo non sono mancate le 
manifestazioni di protesta e le pubbliche denunce. Ma come tutto cio' che 
attiene al mondo penitenziario, nessuno e' intervenuto, salvo svegliarsi dal 
letargo solo di fronte a simili tragedie". La UIL PA Penitenziari "non esita a 
sottolineare le dirette responsabilita' dell'Amministrazione Penitenziaria e del 
ministro Alfano su quello che viene definito 'il sacco di Rebibbia'. Le nostre 
colleghe a Rebibbia sono costrette a lavorare nella sistematica emergenza 
perche' tante poliziotte sono destinate ad incarichi non operativi e non 
istituzionali. Benche' tale situazione fosse nota ai responsabili amministrativi, 
solo alcune settimane fa un'altra agente e' stata trasferita da Rebibbia al DAP. 
Cio' determina che una sola unita' e' demandata alla sorveglianza e al controllo 
di intere sezioni con decine e decine di detenute. E' evidente che i livelli di 
sicurezza sono irrimediabilmente compromessi. Tutto cio' - dice ancora Sarno - 
si riversa sulle incolpevoli spalle del personale sommerso dall'inefficienza del 
sistema. Basti pensare che per le poliziotte di Rebibbia ferie e riposi sono 
sempre a rischio. Questa sistematica lesione del diritto, pero', non fa notizia". 
(AGI) Com/Vic 011748 NOV 09  
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Br/ Uil Penitenziari: su suicidi in carcere indignazione ipocrita  
Br/ Uil Penitenziari: su suicidi in carcere indignazione ipocrita Br/ Uil 
Penitenziari: su suicidi in carcere indignazione ipocrita "Dove era chi commenta 
quando noi manifestavamo in piazza?" Roma, 1 nov. (Apcom) - "Dopo 
l'ennesimo suicidio di una persona detenuta siamo costretti registrare la solita 
sequela di occasionali quanto tardive e ipocrite reazioni di indignazione. Nella 
certezza che questo interesse avrà ad esaurirsi nel giro di poche ore il sistema 
penitenziario, sempre più criminogeno e mortifero, tornerà ad essere 
avviluppato dalle nebbie dell'indifferenza". Così Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil pa Penitenziari, che domani sarà in visita alla Casa 
Circondariale di Teramo, commenta il suicidio in cella della neobrigatista Diana 
Blefari, in carcere a Rebibbia. "Ascolto e leggo tanti commenti su questa triste 
vicenda. Mi chiedo, però, dov'erano queste persone quando in migliaia 
abbiamo denunciato lo stato di coma irreversibile del sistema penitenziario - 
dice - manifestando nelle piazze d'Italia e davanti alla Camera ? Dove sono e 
cosa dicono queste persone dei 900 agenti penitenziari feriti negli ultimi 18 
mesi a seguito di aggressioni subite da parte dei detenuti? Siamo i primi a 
chiedere che si indaghino a fondo le cause dei tanti,troppi, suicidi di detenuti e 
agenti penitenziari". Sarno ribadisce che "le dichiarazioni occasionali non 
servono e non risolvono. Spesso si parla anche senza cognizione di causa". La 
Uil Pa Penitenziari sottolinea poi "le dirette responsabilità dell'amministrazione 
penitenziaria e del ministro Alfano su quello che viene definito 'il sacco di 
Rebibbia'", dove le agenti di penitenziaria sono costrette a lavorare "nella 
sistematica emergenza perché tante poliziotte sono destinate ad incarichi non 
operativi e non istituzionali". Red/Apa 01-NOV-09 16:54 NNNN   
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BLEFARI: UIL PENITENZIARI, INDIGNAZIONE TARDIVA E IPOCRITA  
BLEFARI: UIL PENITENZIARI, INDIGNAZIONE TARDIVA E IPOCRITA (ANSA) - 
ROMA, 1 NOV - ''Dopo l'ennesimo suicidio di una persona detenuta siamo 
costretti registrare la solita sequela di occasionali quanto tardive e ipocrite 
reazioni di indignazione''. Cosi' Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari, commenta il suicidio in cella della detenuta Diana Blefari. ''Ascolto 
e leggo - spiega Sarno - tanti commenti su questa triste vicenda. Mi chiedo, 
pero', dov'erano queste persone quando in migliaia abbiamo denunciato lo 
stato di coma irreversibile del sistema penitenziario manifestando nelle piazze 
d'Italia e davanti alla Camera? Dove sono e cosa dicono queste persone dei 
900 agenti penitenziari feriti negli ultimi 18 mesi a seguito di aggressioni 
subite da parte dei detenuti? Siamo i primi a chiedere che si indaghino a fondo 
le cause dei tanti, troppi, suicidi di detenuti e agenti penitenziari. Le 
dichiarazioni occasionali non servono e non risolvono''. ''L'indifferenza, il 
silenzio e l'inoperosita' del Ministro Alfano verso le criticita' del sistema 
penitenziario - aggiunge - non possono essere un modello da seguire''. 
(ANSA). NE 01-NOV-09 17:23 NNN   
 

 


