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COMUNICATO STAMPA 4 maggio 2010 

 

Carceri – I numeri  del sovraffollamento 
 

“ Ieri, con i tre agenti aggrediti e feriti da un detenuto al Tribunale di Genova e l’agente ferito da un 
detenuto presso l’infermeria del carcere di Avellino,  è salito a 67 il numero di agenti penitenziari  feriti 
dall’inizio dell’anno ( cui vanno aggiunti anche  quattro infermieri e due medici ). Questi episodi di violenza 
confermano, qualora ce ne fosse stato bisogno, la grave tensione che attraversa il circuito penitenziario italiano. 
Inoltre nello stesso periodo  23 sono stati i suicidi, 32 i suicidi sventati in extremis dalla polizia penitenziaria; tre 
le evasioni portate a termine, quattro tentate e sventate. Le violente proteste registrate a Fossano, Verbania, 
Venezia, Vicenza e  Porto Azzurro per non parlare dell’incendio al Beccaria o delle battiture a Catania, 
Poggioreale, Genova e Roma, d’altro canto,   sono chiari segnali di cosa attende gli operatori penitenziari nelle 
prossime settimane. ” 

 
Eugenio SARNO , Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, aggiorna i relativi  all’universo 

penitenziario 
 
“ Non si può non vedere il dramma che si consuma all’interno delle nostre prigioni. L’incredibile 

sovrappopolamento e le condizioni afflittive, umilianti ed inumane della detenzione e del lavoro  stanno 
trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri  in luogo di supplizio e tortura. Alle 18.00 di ieri erano ristretti 
67.542 detenuti a fronte dei 59.060 presenti al  1 gennaio. I detenuti stranieri assommano a 24.944 (36’93 %), 
gli italiani sono 42.598(63,0 %). Il 44% dei detenuti riveste  posizione giuridica di imputato, il 53% ha riportato 
condanne definitive. Non meno grave la situazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che – rivela 
SARNO – a fronte delle circa 42mila unità previste in organico può contarne su appena 34.988 
( - 16%)  in servizio effettivo. Se si detraggono al totale  complessivo le centinaia di unità impiegate in compiti 
amministrativi, complementari e sussidiari emerge quel quadro di emergenza operativa ben noto a tutti. Ciò, 
evidentemente, significa che al personale della polizia penitenziaria vengono negati persino  i diritti elementari 
come riposi settimanali e ferie.  Ne si può sottacere l’ incredibile  condizione per la quale a fronte di un 
esponenziale aumento del lavoro straordinario corrisponde  una diminuzione delle spettanze economiche; 
perché a questi lavoratori si chiede di più ma non vengono pagati gli straordinari ed in molti casi per garantire i 
servizi di traduzione (quindi il diritto di difesa degli imputati) debbono anticipare di tasca propria le spese per i 
carburanti. Inevitabile quindi che sull’intero territorio proliferino le manifestazioni di protesta. A Livorno, per 
esempio, da nove giorni gli agenti rifiutano il vitto. Analogamente in Piemonte, Emilia, Sicilia, Abruzzo, 
Liguria,Toscana sono state già programmate manifestazioni di protesta. Domani davanti Regina Coeli a Roma 
si terrà un sit – in che avvierà la protesta anche nel Lazio. ” 
 

Per la UIL PA Penitenziari serve uno sforzo organizzativo e legislativo per ricondurre nei binari 
dell’ordinarietà la gestione del sistema penitenziario 
 
“ Proprio ieri – ricorda il Segretario Generale – ho scritto al Ministro Alfano per sollecitare un incontro sulle 
criticità amministrative ed  organizzative dell’Amministrazione Penitenziaria. E’ da tempo che sottolineiamo 
l’esigenza di rimodellare il DAP. La contestualità del doppio incarico ( Commissario Straordinario e Capo del 
DAP ) assegnate ad una sola persona non hanno giovato, evidentemente, al sistema penitenziario. Di fatto ci 
troviamo senza un piano carceri e con l’Amministrazione Penitenziaria senza guida, senza riferimenti. In sintesi 
allo sbando assoluto. Per questo chiediamo al Ministro Alfano un imput politico per una riorganizzazione ed un 
riassesto del DAP. Noi siamo, come sempre, pronti ad offrire , se richiesto, il nostro contributo, ma dobbiamo 
lavorare sulle certezze non sulle promesse. Delle assunzioni straordinarie e delle unità previste per la copertura 
del turn – over in polizia penitenziaria non si ha notizia. Del tanto declamato piano carceri si è perso ogni 
traccia . Le norme accompagnatorie al piano carceri ristagnano nelle paludi della politica politicante. Così non 
si va da nessuna parte. Non resta che prepararci ad un’estate torrida che potremmo dover affrontare con scudi e 
manganelli. Purtroppo sono in molti a fingere di non capire e a non voler vedere. Per questo– chiosa SARNO -    
tutta la nostra solidarietà e vicinanza va all’On. Rita Bernardini e a coloro che da venti giorni sono in sciopero 
della fame per sostenere l’adozione di iniziative legislative atte a deflazionare il sovrappopolamento. Non 



dobbiamo essere noi a ricordare che il Parlamento a Gennaio ha approvato diverse mozioni sul carcere. Ora 
mantenga gli impegni. Pena : l’inferno nei  penitenziari “ 
 
Tabella riepilogativa della situazione penitenziaria  distinta per Regioni 
 

Regione Capienza  
Max 

Detenuti  
Presenti 

Indice %  
Sovraffollamento 

Unità P.P. 
previste per 

servizi Istituti  

Pol. Pen. 
Presente in 

istituti  

% Sbilancio 
Organico P.P. 

Abruzzo 1455 1847 126 1323 1209 -9 

Basilicata 440 551 125 447 439 -2 

Calabria 1849 3027 163 1498 1557 +3 

Campania 5259 7950 151 4838 4574 -6 

E. Romagna 2384 4568 191 2401 1772 -17 

Friuli V.G. 548 910 166 651 502 -23 

Lazio 4629 6246 134 4136 3342 -20 

Liguria 1140 1762 154 1264 864 -32 

Lombardia 5540 9056 163 5353 4128 -23 

Marche 762 1099 144 764 601 -22 

Molise 354 442 124 281 364 +29 

Piemonte 3438 5082 147 3516 2591 -27 

Puglia 2551 4410 172 2530 2672 +5 

Sardegna 1970 2314 117 1324 1283 -4 

Sicilia 5202 8205 157 4920 4391 -11 

Toscana 3211 4460 138 3021 2137 -30 

Trentino 250 436 168 206 204 -1 

Umbria 1132 1562 137 1060 800 -25 

Valle Aosta 181 258 142 187 143 -24 

Veneto 1915 3362 175 1846 1415 -25 
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Carceri sempre più sovraffollate: 67.542 detenuti alle 18
di ieri
04-05-2010 12:48
A fronte  de i 59.060 presenti al primo gennaio

Carceri i tal iane sempre più sovraffol late, con una popolazione di detenuti che,
alle 18 di ieri, ammontava a 67.542 unità a fronte delle 59.060 presenti al primo
gennaio. I detenuti stranieri sono 24.944 (36,93 %), gl i  i taliani sono 42.598
(63%). Il 44% dei detenuti r iveste posizione giuridica di imputato, i l  53% ha
riportato condanne definit ive. Gli ult imi dati sono resi noti dalla Uil Pa
Penitenzia che sottolinea: "Non si può non vedere il  dramma che si consuma
all 'interno delle nostre prigioni. L'incredibile sovrappopolamento e le condizioni
aff l i t t ive, umil ianti ed inumane della detenzione e del lavoro stanno
trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di supplizio e tortura.
Intanto, con i tre agenti aggredit i  e ferit i  ieri da un detenuto al T ribunale di
Genova e l 'agente ferito da un detenuto presso l 'infermeria del carcere di
Avell ino, sale a 67 i l  numero di agenti penitenziari ferit i  dall 'inizio dell 'anno.
Inoltre 23 sono stat i i suicidi e 32 i suicidi sventati in extremis dalla polizia
penitenziaria. T re le evasioni portate a termine, quattro tentate e sventate.
"D'altro canto - spiega i l  sindacato - le violente proteste registrate a Fossano,
Verbania, Venezia, Vicenza e Porto Azzurro per non parlare dell 'incendio al
Beccaria o delle batt i ture a Catania, Poggioreale, Genova e Roma. Questi sono
chiari segnali di cosa attende gli operatori penitenziari nelle prossime
settimane. " Per quanto riguarda la polizia penitenziaria, spiega Eugenio Sarno,
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, a fronte delle circa 42mila unità
previste in organico può contarne su appena 34.988 in servizio effett ivo. Se si
detraggono al totale complessivo le centinaia di unità impiegate in compiti
amministrativi, complementari e sussidiari "emerge quel quadro di emergenza
operativa ben noto a tutt i".  Inevitabile quindi che sull 'intero territorio proliferino
le manifestazioni di protesta. A Livorno, per esempio, da nove giorni gl i  agenti
r i f iutano i l  vitto. Analogamente in Piemonte, Emil ia, Sici l ia, Abruzzo,
Liguria,Toscana sono state già programmate manifestazioni di protesta. Domani
davanti Regina Coeli a Roma si terrà un sit- in che avvierà la protesta anche nel
Lazio.
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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.
 
INT - Carceri, Uil Pa: sovraffollate, c’è grave tensione

 

Roma, 4 mag (Il Velino) - “Ieri, con i tre agenti aggrediti e feriti da un detenuto al Tribunale di Genova e l’agente ferito da un detenuto presso l’infermeria del carcere di Avellino, sale a 67 il
numero di agenti penitenziari feriti dall’inizio dell’anno (cui vanno aggiunti anche quattro infermieri e due medici). Questi episodi di violenza confermano, qualora ce ne fosse stato bisogno,
la grave tensione che attraversa il circuito penitenziario italiano. Inoltre 23 sono stati i suicidi, 32 i suicidi sventati in extremis dalla polizia penitenziaria. Tre le evasioni portate a termine,
quattro tentate e sventate. D’altro canto le violente proteste registrate a Fossano, Verbania, Venezia, Vicenza e Porto Azzurro per non parlare dell’incendio al Beccaria o delle battiture a
Catania, Poggioreale, Genova e Roma. Questi sono chiari segnali di cosa attende gli operatori penitenziari nelle prossime settimane”. Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa
Penitenziari, aggiorna i relativi all’universo penitenziario. “Non si può non vedere il dramma che si consuma all’interno delle nostre prigioni. L’incredibile sovrappopolamento e le condizioni
afflittive, umilianti ed inumane della detenzione e del lavoro stanno trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di supplizio e tortura. Alle 18 di ieri erano ristretti 67.542
detenuti a fronte dei 59.060 presenti al 1 gennaio. I detenuti stranieri assommano a 24.944 (36,93 per cento), gli italiani sono 42.598(63 per cento). Il 44 per cento dei detenuti riveste
posizione giuridica di imputato, il 53 per cento ha riportato condanne definitive. Non meno grave la situazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che - rivela Sarno - a fronte delle
circa 42mila unità previste in organico può contarne su appena 34.988 (-16 per cento) in servizio effettivo. Se si detraggono al totale complessivo le centinaia di unità impiegate in compiti
amministrativi, complementari e sussidiari emerge quel quadro di emergenza operativa ben noto a tutti. Ciò, evidentemente, significa che al personale della polizia penitenziaria vengono
negati persino i diritti elementari come riposi settimanali e ferie. Né si può sottacere l’incredibile condizione per la quale a fronte di un esponenziale aumento del lavoro straordinario
corrisponde una diminuzione delle spettanze economiche; perché a questi lavoratori si chiede di più ma non vengono pagati gli straordinari ed in molti casi per garantire i servizi di
traduzione (quindi il diritto di difesa degli imputati) debbono anticipare di tasca propria le spese per i carburanti. Inevitabile quindi che sull’intero territorio proliferino le manifestazioni di
protesta. A Livorno, per esempio, da nove giorni gli agenti rifiutano il vitto. Analogamente in Piemonte, Emilia, Sicilia, Abruzzo, Liguria,Toscana sono state già programmate manifestazioni
di protesta. Domani davanti Regina Coeli a Roma si terrà un sit- in che avvierà la protesta anche nel Lazio”. Per la Uil Pa Penitenziari serve uno sforzo organizzativo e legislativo per
ricondurre nei binari dell’ordinarietà la gestione del sistema penitenziario.

 
“Proprio  ieri  -  ricorda il  segretario  generale  della  Uil  Pa -  ho scritto  al  ministro  Alfano per  sollecitare un incontro sulle  criticità  amministrative e organizzative dell’Amministrazione
Penitenziaria. È da tempo che sottolineiamo l’esigenza di rimodellare il Dap. La contestualità del doppio incarico (commissario straordinario e capo del Dap) assegnate ad una sola
persona non hanno giovato, evidentemente, al sistema penitenziario. Di fatto ci troviamo senza un piano carceri e con l’Amministrazione Penitenziaria senza guida, senza riferimenti. In
sintesi allo sbando assoluto. Per questo chiediamo al ministro Alfano un input politico per una riorganizzazione ed un riassesto del Dap. Noi siamo, come sempre, pronti ad offrire, se
richiesto, il nostro contributo, ma dobbiamo lavorare sulle certezze non sulle promesse. Delle assunzioni straordinarie e delle unità previste per la copertura del turn over in polizia
penitenziaria non si ha notizia. Del tanto declamato piano carceri si è perso ogni traccia . Le norme accompagnatorie al piano carceri ristagnano nelle paludi della politica politicante. Così
non si va da nessuna parte. Non resta che prepararci ad un’estate torrida che potremmo dover affrontare con scudi e manganelli. Purtroppo sono in molti a fingere di non capire e a non
voler vedere. Per questo - chiosa Sarno - tutta la nostra solidarietà e vicinanza va all’on. Rita Bernardini e a coloro che da venti giorni sono in sciopero della fame per sostenere l’adozione
di iniziative legislative atte a deflazionare il sovrappopolamento. Non dobbiamo essere noi a ricordare che il Parlamento a gennaio ha approvato diverse mozioni sul carcere. Ora mantenga
gli impegni. Pena: l’inferno nei penitenziari”.
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Carceri sempre più sovraffollate: 67.542 detenuti 
alle 18 di ieri 

14:15 - CRONACA- 04 MAG 2010 
 
 
 
 
Roma, 4 mag. (Apcom) - Carceri italiane sempre più sovraffollate, con una popolazione di 
detenuti che, alle 18 di ieri, ammontava a 67.542 unità a fronte delle 59.060 presenti al primo 
gennaio. I detenuti stranieri sono 24.944 (36,93 %), gli italiani sono 42.598 (63%). Il 44% dei 
detenuti riveste posizione giuridica di imputato, il 53% ha riportato condanne definitive. Gli ultimi 
dati sono resi noti dalla Uil Pa Penitenzia che sottolinea: "Non si può non vedere il dramma che si 

consuma all'interno delle nostre prigioni. L'incredibile 
sovrappopolamento e le condizioni afflittive, umilianti ed 
inumane della detenzione e del lavoro stanno trasformando, 
inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di supplizio e 
tortura. Intanto, con i tre agenti aggrediti e feriti ieri da un 
detenuto al Tribunale di Genova e l'agente ferito da un 
detenuto presso l'infermeria del carcere di Avellino, sale a 67 il 
numero di agenti penitenziari feriti dall'inizio dell'anno. 
Inoltre 23 sono stati i suicidi e 32 i suicidi sventati in extremis 
dalla polizia penitenziaria. Tre le evasioni portate a termine, 
quattro tentate e sventate. "D'altro canto - spiega il sindacato - 
le violente proteste registrate a Fossano, Verbania, Venezia, 
Vicenza e Porto Azzurro per non parlare dell'incendio al 
Beccaria o delle battiture a Catania, Poggioreale, Genova e 
Roma. Questi sono chiari segnali di cosa attende gli operatori 
penitenziari nelle prossime settimane. " Per quanto riguarda la 
polizia penitenziaria, spiega Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil Pa Penitenziari, a fronte delle circa 42mila 
unità previste in organico può contarne su appena 34.988 in 
servizio effettivo. Se si detraggono al totale complessivo le 
centinaia di unità impiegate in compiti amministrativi, 

complementari e sussidiari "emerge quel quadro di emergenza operativa ben noto a tutti". 
Inevitabile quindi che sull'intero territorio proliferino le manifestazioni di protesta. A Livorno, per 
esempio, da nove giorni gli agenti rifiutano il vitto. Analogamente in Piemonte, Emilia, Sicilia, 
Abruzzo, Liguria,Toscana sono state già programmate manifestazioni di protesta. Domani davanti 
Regina Coeli a Roma si terrà un sit-in che avvierà la protesta anche nel Lazio.  

 


