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Comunicato Stampa del 6 maggio  2010 
 

UIL PA Penitenziari : Alfano vada avanti sul DDL carceri 
 
 
“Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur , questa ci pare un’allocuzione più che calzante per 

definire l’allucinante situazione che attiene alle discussioni in atto sui percorsi deflattivi delle criticità che 
investono  il    sistema  penitenziario.  Passato    il  tempo  delle  parole  è  davvero  giunto  il  tempo  delle 
responsabilità e dei fatti concreti. Altrimenti mentre a Roma si discute nelle carceri saranno espugnate e 
si estingueranno le residue briciole di civiltà, dignità e legalità .” 

 
Con  queste  parole  Eugenio  SARNO,  Segretario  Generale  della  UIL  PA  Penitenziari  torna  sulla 

polemica  tra  il Ministro degli  Interni Maroni e  il Ministro della Giustizia Alfano  in  relazione  al DDL  sulle 
norme accompagnatorie al piano carceri 

 
“  La politica ha i suoi tempi , i suoi riti e i suoi luoghi, che  rispettiamo anche se qualche volta non 

comprendiamo.  L’universo penitenziario  e  la  comunità penitenziaria, però, hanno necessità di  risposte 
concrete  ed  urgenti.  I  67.600  detenuti  stoccati  ed  ammassati  nelle  nostre  fatiscenti  prigioni  sono  un 
problema sociale che la politica ha il dovere di affrontare e risolvere . Analogamente – prosegue Eugenio 
SARNO  ‐  le  infamanti  condizioni  di  lavoro  dei  poliziotti  penitenziari,  privati  di  ogni  diritto,  sono  un 
problema che  il Governo Berlusconi non può più far finta di  ignorare. Per questo riformuliamo  il nostro 
pressante invito al Ministro Alfano ad affrontare l’emergenza penitenziaria con senso pratico ed  in modo 
istituzionalmente responsabile coma ha già dimostrato di saper, e voler, fare  . Ma non si  limiti alle sole 
parole. “ 

 
I 24 suicidi, i 33 suicidi sventati, i 70 agenti penitenziari aggrediti e feriti, le rivolte di Porto Azzurro, 

Fossano e Vicenza nonché  le proteste registratesi  in molti penitenziari sono, per  la UIL PA Penitenziari,    i 
segnali del fuoco che cova sotto la cenere 

 
“Questa mattina, a Como, si è registrato  il 24° suicidio in cella dall’inizio dell’anno. Tutti i termini 

per definire  l’allarmante situazione  interna alle carceri sono stati, oramai,   abbondantemente abusati  .  
Nonostante  ciò  non  tutti    hanno  ancora  chiaro  e  definito  il  gravissimo  quadro  delle  pulsioni  che 
attraversano l’ambiente penitenziario. Ritengo che la replica di Alfano a Maroni sulla necessità politica e 
morale di intervenire sull’emergenza carceri,  con l’impegno a portare la questione nel prossimo CDM,  è 
stata  una  risposta  istituzionalmente  corretta,  competente,    inappuntabile.    Sia  chiaro  che  le  soluzioni 
individuate dal Ministro Alfano nel  DDL ‐ carceri  – sottolinea il Segretario della UIL PA Penitenziari ‐  non 
sono  ne  strutturali  ne    esaustive  ,  ma  contribuirebbero  ,  non  poco,  a  deflazionare  l’incredibile 
sovrappopolamento e a dare un po’ di ossigeno all’intero sistema.  Vogliamo, inoltre,  sottolineare come 
sia  improprio paragonare  la detenzione domiciliare all’indulto, perché è  solo una  forma alternativa di 
detenzione (ma pur sempre di detenzione si tratta)  e quindi non c’è sconto di pena o estinzione del reato. 
La messa  in prova (probation), invece, è uno strumento che ha già prodotto effetti positivi.   Le soluzioni 
radicali  ,  efficienti  e  strutturali  noi  le  individuiamo  nella  riforma  del  momento  sanzionatorio,  nelle 
politiche  di  prevenzione  del  crimine  e  della  devianza  minorile  e  nel  trattamento  terapeutico  per  i 
tossicodipendenti. “ 

 
 

   



  

CARCERI: UIL, ALFANO VADA AVANTI SUL DDL  
CARCERI: UIL, ALFANO VADA AVANTI SUL DDL (ANSA) - ROMA, 6 MAG 
- ''Alfano vada avanti sul ddl carceri'': lo dice la Uil Penitenziari commentando ''l' 
allucinante situazione'' della polemica tra il ministro degli Interni Maroni e il ministro 
della Giustizia Alfano. ''Passato il tempo delle parole è davvero giunto il tempo delle 
responsabilità e dei fatti concreti - osserva il segretario Eugenio Sarno -. Altrimenti 
mentre a Roma si discute nelle carceri saranno espugnate e si estingueranno le 
residue briciole di civiltà, dignità e legalità" Il mondo penitenziario, sottolinea il 
sindacalista, ''hanno necessità di risposte concrete ed urgenti. I 67.600 detenuti 
stoccati ed ammassati nelle nostre fatiscenti prigioni sono un problema sociale che la 
politica ha il dovere di affrontare e risolvere . Analogamente le infamanti condizioni di 
lavoro dei poliziotti penitenziari, privati di ogni diritto, sono un problema che il 
Governo Berlusconi non può più far finta di ignorare''. ''La replica di Alfano a Maroni 
sulla necessità politica e morale di intervenire sull'emergenza carceri, con l'impegno a 
portare la questione nel prossimo Cdm, è stata una risposta istituzionalmente corretta 
e inappuntabile - dice Sarno -. Sia chiaro che le soluzioni individuate dal ministro 
Alfano non sono ne' strutturali ne' esaustive , ma contribuirebbero , non poco, a 
deflazionare l'incredibile sovrappopolamento e a dare un po' di ossigeno all'intero 
sistema''. La Uil Penitenziari fa inoltre notare ''come sia improprio paragonare la 
detenzione domiciliare all'indulto, perché ‚ è solo una forma alternativa di detenzione 
(ma pur sempre di detenzione si tratta) e quindi non c'Š sconto di pena o estinzione 
del reato. La messa in prova (probation), invece, Š uno strumento che ha già prodotto 
effetti positivi''. (ANSA). COM-FM 06-MAG-10 18:06 NNN   
 



  

CARCERI: UIL, ALFANO VADA AVANTI CONRO EMERGENZA 
SOVRAFFOLLAMENTO  
CARCERI: UIL, ALFANO VADA AVANTI CONRO EMERGENZA 
SOVRAFFOLLAMENTO (AGI) - Roma, 6 mag. - "La replica di Alfano a Maroni 
sulla necessita' politica e morale di intervenire sull'emergenza carceri, con 
l'impegno a portare la questione nel prossimo Cdm, e' stata una risposta 
istituzionalmente corretta, competente, inappuntabile". Lo dichiara il segretario 
della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno, secondo il quale "le soluzioni 
individuate dal ministro Alfano nel ddl carceri non sono ne' strutturali ne' 
esaustive", ma "contribuirebbero non poco a deflazionare l'incredibile 
sovrappopolamento e a dare un po' di ossigeno all'intero sistema". Dunque, 
"passato il tempo delle parole - conclude Sarno - e' davvero giunto il tempo 
delle responsabilita' e dei fatti concreti. Altrimenti mentre a Roma si discute 
nelle carceri saranno espugnate e si estingueranno le residue briciole di civilta', 
dignita' e legalita'". (AGI) Red/Oll 061704 MAG 10 NNNN   
 



 
 
Suicidio in carcere, cresce l'allarme 
Un detenuto al Bassone di Como si è impiccato questa mattina. E' il 24esimo caso dall'inizio 
dell'anno 

 

 

All'indomani dello scontro sul ddl "svuota carceri" tra 

il ministro della Giustizia Angelino Alfano e il 

ministro dell'Interno Roberto Maroni, un nuovo 

suicidio in cella riapre il dibattito sulla vita dei 

detenuti. 

 

Eraldo De Magro, 57 anni, originario di Cosenza e 

con precedenti per traffico di armi, si è tolto la vita questa mattina impiccandosi con i lacci delle scarpe nel 

carcere di Bassone Como. Aveva problemi di tossicodipendenza e è stato accusato di violenza ai danni della 

moglie e di un nipote. Recentemente aveva lamentato di sentirsi perseguitato dall'autorità giudiziaria e 

mostrato intenzioni suicide. Da una decina di giorni rifiutava il cibo e sul calendario all'interno della cella, alla 

data di oggi, 6 maggio, avrebbe scritto la parola "fine". 

 

Con la morte di De Magro, salgono a 24 i detenuti suicidi negli ultimi quattro mesi e a 100 negli ultimi 18. Per 

l’Osservatorio permanente sulle morti in carcere, molti lo avranno fatto per sofferenze legate a vicende 

familiari, a depressione, a fattori imprevisti e imprevedibili, ma almeno qualcuno è stato certamente spinto a 

togliersi la vita da "condizioni detentive divenute insopportabili, tra affollamento e mancanza di personale 

penitenziario (sia del trattamento che della sorveglianza)". 

 

Le carceri italiane, infatti, sono sempre più sovraffollate, con una popolazione di detenuti che ammonta a 

67.542 unità, in vistoso aumento rispetto 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 l’altroieri 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. 
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