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CARCERI: DETENUTO SUICIDA A COMO, PROTESTA RECLUSI  
CARCERI: DETENUTO SUICIDA A COMO, PROTESTA RECLUSI 
(ANSA) - MILANO, 6 MAG - E' ripresa verso le 22.30 una 
rumorosissima protesta messa in atto dai detenuti della Casa 
circondariale di Como dove stamani un recluso e' suicidato. Lo ha 
reso noto, in un comunicato, Eugenio Sarno, segretario generale Uil 
Pa Penitenziari ''Le ragioni della protesta, che e' gia' stata effettuata 
dalle 19.30 alle 21.00 con la classica battitura delle stoviglie sulle 
grate e sui cancelli - scrive il sindacalista - sono da ricondurre alle 
gravi condizioni detentive e a dinamiche di gestione interna. Stanno 
aderendo tutte le sezioni del maschile''. Al 'Bassone' vi sono 555 
detenuti ''rispetto ad una capienza tollerabile di 421''. ''In questo 
quadro di agitazione complessiva - conclude Sarno - e' auspicabile 
che l'Amministrazione si predisponga a rimuovere con 
immediatezza anche le cause dell'aspro conflitto in atto tra le 
organizzazioni sindacali e la Direzione del carcere comasco. Da 
giorni, infatti, le rappresentanze sindacali hanno indetto lo stato di 
agitazione''. (ANSA). COM-SI/FRF 06-MAG-10 23:05 NNN 
 

 

  CR  06/05/2010  22.57.00   
CARCERI: PROTESTA RUMOROSA DEI DETENUTI 'BASSONE' 
DI COMO  
CARCERI: PROTESTA RUMOROSA DEI DETENUTI 'BASSONE' DI 
COMO (AGI) - Roma, 6 mag. - E' una rumorosissima protesta quella 
messa in atto dai detenuti nella Casa Circondariale di Como, dove 
stamani un detenuto si e' suicidato. Le ragioni dell'iniziativa, gia' 
effettuata dalle 19.30 alle 21 con la 'classica' battitura delle 
stoviglie sulle grate e sui cancelli, "sono da ricondurre - osserva in 
una nota Eugenio Sarno, segretario generale UilPa Penitenziari - 
alle gravi condizioni detentive e a dinamiche di gestione interna". 
Alla protesta aderiscono tutte le sezioni del maschile ma non, al 
momento, quelle femminili. Al Bassone sono ristretti, ricorda Sarno, 
555 detenuti rispetto ad una capienza tollerabile di 421. "In questo 
quadro di agitazione complessiva e' auspicabile che 
l'Amministrazione si predisponga a rimuovere con immediatezza 
anche le cause dell'aspro conflitto in atto - conclude - tra le 
organizzazioni sindacali e la direzione del carcere comasco. Da 



giorni, infatti, le rappresentanze sindacali hanno indetto lo stato di 
agitazione". (AGI) Com/Bal 062251 MAG 10 NNNN   
 

 


