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COMUNICATO STAMPA 10 dicembre  2009 

 

CARCERI – A Firenze sventato suicidio di detenuta 22enne 
 

“ L’immediato intervento dell’ unica  poliziotta penitenziaria in servizio presso la sezione femminile 
del carcere di Firenze Sollicciano, questa notte alle 3.15 circa,  ha salvato la vita ad una 22enne 
detenuta bulgara che aveva posto in essere un tentativo di suicidio mediante impiccagione tramite 
un foulard in suo possesso” 
 
A darne comunicazione è il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, che 
aggiunge  
“ Credo che una qualche preoccupazione debba suscitare la condizione per la quale una sola agente 
è preposta, nel servizio notturno, alla sorveglianza di 107 detenute e 7 bambini . Una sola unità, 
infatti, deve sorvegliare la Sezione Giudiziaria, la Sezione Penale, l’ asilo nido e la  consolle transito.  
Ciò è quanto capita non solo a Firenze. Ma a Roma, a Pozzuoli, a Milano,  a Genova, a Trieste tanto 
per citare i casi più gravi di deficienze organiche di personale femminile. .  Tutto ciò  mentre decine 
e decine di poliziotte sono impiegate nei palazzi del potere romano  con compiti indefiniti. Risorse ed 
energie inopinatamente sottratte al servizio operativo di prima linea, su cui il Capo del DAP avrebbe 
il dovere morale di intervenire“ 
 
La UIL PA Penitenziari  , anche dopo il suicidio di Alessandria, torna a sollecitare una diversa, più 
razionale e imparziale informazione 
 
“ Spesso si parla delle morti in carcere con troppa superficialità ed approssimazione. Un fenomeno 
troppo evidente e troppo grave,  che merita di essere indagato a fondo. L’elenco, purtroppo, si 
allunga di giorno in  giorno. Per noi   è giusto, necessario  e doveroso stabilire le cause di ogni 
singolo decesso avvenuto dietro le sbarre. Quello che non condividiamo e non possiamo condividere 
è l’esemplificazione maldestra che vuole il personale penitenziario coinvolto, sempre e comunque, in 
queste che sono, e restano, tragedie umane. In parte indotte anche dall’inefficienza e dall’illegalità 
del sistema penitenziario. Ci chiediamo- insiste il Segretario della UIL PA Penitenziari -  quali siano 
le ragioni che impediscano all’informazione di rendicontare le centinaia di vite salvate da quel 
personale più volte sottoposto ad una indegna e mortificante gogna mediatica. Dal 1 gennaio ad 
oggi  sono circa 370 i suicidi sventati dalla polizia penitenziaria all’interno delle strutture 
penitenziarie. A dimostrazione, non smentibile,  che la polizia penitenziaria salva le vite e non le 
toglie” 
 
Sul piano carceri e sul piano di assunzioni straordinarie annunciate dal Ministro della Giustizia,  
Eugenio SARNO resta scettico e  prudente 
 
“ Troppe volte è stata annunciata a vuoto  dal Ministro Alfano la presentazione del piano carceri. 
Ora pare che si voglia farlo prima di Natale, vedremo. In ogni caso restano velleitarie le intenzioni 
di risolvere le attuali criticità tirando su qualche muro in più. Intanto perché occorre investire anche  
sulle manutenzioni straordinarie dei tantissimi  edifici penitenziari in evidente degrado e perché il 
tempo non concede tregua. A questi ritmi a fine anno avremmo toccato quota 68mila. Di contro 
anche gli annunci di assunzioni straordinarie trovano la nostra fredda e scettica attenzione. Troppi 
gli annunci. Per questo non ci iscriviamo all’affollato coro dei gaudenti. Ci piacerebbe, e lo faremo, 
congratularci con il Ministro Alfano quando alle parole subentreranno atti e fatti. Nel frattempo- 
chiude SARNO - la polizia penitenziaria continua a gemere e soffrire pene del’inferno  sommersa 
dalle emergenze, dalle criticità e dall’indifferenza della stessa Amministrazione Penitenziaria.”  
 



  

CARCERI: UIL PA, A FIRENZE SVENTATO SUICIDIO DI DETENUTA 
22ENNE  
CARCERI: UIL PA, A FIRENZE SVENTATO SUICIDIO DI DETENUTA 
22ENNE LA RAGAZZA BULGARA AVEVA TENTATO DI IMPICCARSI CON 
UN FOULARD Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "L'immediato intervento dell'unica 
poliziotta penitenziaria in servizio presso la sezione femminile del carcere di Firenze Sollicciano, 
questa notte alle 3.15 circa, ha salvato la vita ad una 22enne detenuta bulgara che aveva 
posto in essere un tentativo di suicidio mediante impiccagione tramite un foulard in suo 
possesso". A riferirlo e' il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno. "Credo -
aggiunge il sidacalista- che una qualche preoccupazione debba suscitare la condizione per la 
quale una sola agente e' preposta, nel servizio notturno, alla sorveglianza di 107 detenute e 7 
bambini . Una sola unita', infatti, deve sorvegliare la Sezione Giudiziaria, la Sezione Penale, l' 
asilo nido e la consolle transito". "Cio' e' quanto capita non solo a Firenze ma a Roma, a 
Pozzuoli, a Milano, a Genova, a Trieste, tanto per citare i casi piu' gravi di deficienze organiche 
di personale femminile. Tutto cio' -conclude Sarno- mentre decine e decine di poliziotte sono 
impiegate nei palazzi del potere romano con compiti indefiniti. Risorse ed energie 
inopinatamente sottratte al servizio operativo di prima linea, su cui il Capo del Dap avrebbe il 
dovere morale di intervenire". (Sin/Col/Adnkronos) 10-DIC-09 09:48 NNNN   
 

  

CARCERI: SVENTATO SUICIDIO DETENUTA 22ENNE A FIRENZE  
CARCERI: SVENTATO SUICIDIO DETENUTA 22ENNE A FIRENZE (AGI) - Firenze, 10 dic. 
- "L'immediato intervento dell' unica poliziotta penitenziaria in servizio presso la sezione 
femminile del carcere di Firenze Sollicciano, questa notte alle 3.15 circa, ha salvato la vita ad 
una 22enne detenuta bulgara che aveva posto in essere un tentativo di suicidio mediante 
impiccagione tramite un foulard in suo possesso". A darne notizia e' il Segretario Generale 
della UIL PA Penitenziari, Eugenio Sarno. "Credo - prosegue - che una qualche preoccupazione 
debba suscitare la condizione per la quale una sola agente e' preposta, nel servizio notturno, 
alla sorveglianza di 107 detenute e 7 bambini. Una sola unita', infatti, deve sorvegliare la 
Sezione Giudiziaria, la Sezione Penale, l'asilo nido e la consolle transito. Cio' e' quanto capita 
non solo a Firenze. Ma a Roma, a Pozzuoli, a Milano, a Genova, a Trieste tanto per citare i casi 
piu' gravi di deficienze organiche di personale femminile. Tutto cio' mentre decine e decine di 
poliziotte sono impiegate nei palazzi del potere romano con compiti indefiniti. Risorse ed 
energie inopinatamente sottratte al servizio operativo di prima linea, su cui il Capo del DAP 
avrebbe il dovere morale di intervenire" Sul piano carceri e sul piano di assunzioni 
straordinarie annunciate dal Ministro della Giustizia, Sarno resta scettico e prudente. "Troppe 
volte e' stata annunciata a vuoto dal Ministro Alfano la presentazione del piano carceri. Ora 
pare che si voglia farlo prima di Natale, vedremo. In ogni caso restano velleitarie le intenzioni 
di risolvere le attuali criticita' tirando su qualche muro in piu'. Intanto perche' occorre investire 
anche sulle manutenzioni straordinarie dei tantissimi edifici penitenziari in evidente degrado e 
perche' il tempo non concede tregua. A questi ritmi a fine anno avremmo toccato quota 
68mila. Di contro anche gli annunci di assunzioni straordinarie trovano la nostra fredda e 
scettica attenzione. Troppi gli annunci. Per questo non ci iscriviamo all'affollato coro dei 
gaudenti. Ci piacerebbe, e lo faremo, congratularci con il Ministro Alfano quando alle parole 
subentreranno atti e fatti. Nel frattempo - chiude Sarno - la polizia penitenziaria continua a 
gemere e soffrire pene del'inferno sommersa dalle emergenze, dalle criticita' e dall'indifferenza 
della stessa Amministrazione Penitenziaria." (AGI) Cab 100948 DIC 09 NNNN   
 



  

CARCERI: UIL;DETENUTA TENTA SUICIDIO FIRENZE,AGENTE LA 
SALVA  
CARCERI: UIL;DETENUTA TENTA SUICIDIO A FIRENZE,AGENTE LA 
SALVA (ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - Una detenuta bulgara di 22 anni ha tentato il 
suicidio la scorsa notte alle 3,15 nel carcere di Sollicciano, mediante impiccagione con un 
foulard, ed e' stata salvata ''dall'immediato intervento dell' unica poliziotta penitenziaria in 
servizio presso la sezione femminile''. Lo rende noto la Uil Pa Penitenziari. ''Credo che una 
qualche preoccupazione debba suscitare la condizione - afferma il segretario della Uil 
Penitenziari Eugenio Sarno - per la quale una sola agente e' preposta, nel servizio notturno, 
alla sorveglianza di 107 detenute e 7 bambini. Una sola unita', infatti, deve sorvegliare la 
sezione giudiziaria, la sezione penale, l'asilo nido e la consolle transito. Cio' e' quanto capita 
non solo a Firenze. Ma a Roma, a Pozzuoli, a Milano, a Genova, a Trieste tanto per citare i casi 
piu' gravi di deficienze organiche di personale femminile. Tutto cio' mentre decine e decine di 
poliziotte sono impiegate nei palazzi del potere romano con compiti indefiniti. Risorse ed 
energie inopinatamente sottratte al servizio operativo di prima linea, su cui il Capo del Dap 
avrebbe il dovere morale di intervenire''. (ANSA). COM-GRO 10-DIC-09 11:01 NNN   
 


