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Carceri, Uil: "In Sicilia situazione gravissima"  
di Gioacchino Schicchi 
 

"Le beghe e  le baruffe tra ministri variamente 
competenti ad esprimersi sul cosiddetto decreto 
carceri allontanano qualsiasi prospettiva di 
soluzione all'emergenza penitenziaria". A 
dichiararlo è Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil Pa Penitenziari, che in una 
nota rilancia l'allarme sulle condizioni di vita e 
di lavoro all'interno dei penitenziari. "Si rischia 

di alimentare le già palpabili tensioni interne, deprimere e demotivare ulteriormente il 
personale - continua Sarno-. Comincia a radicarsi, ormai, l’idea che , al di la delle 
parole e degli slogan si è costretti ad operare in solitudine e nel più completo 
abbandono e disinteresse. Delle annunciate assunzioni non c’è traccia, del 
fantomatico piano carceri non si ha notizia, le misure deflattive sono oggetto di feroci 
scontri politici e tra politici. Nel frattempo in carcere si continua a morire e a lavorare 
in condizioni infamanti senza garanzie, senza diritti e con il concreto rischio di 
soccombere alle violenze". 
 
I numeri, del resto parlano chiaro. "Il contingente complessivo di polizia 
penitenziaria previsto per la Sicilia, dal decreto ministeriale  del 2001 - dichiara Sarno 
- dovrebbe assommare a 4920 unità. Ne sono, invece, in servizio 4391 per una vacanza 
organica pari a circa l’ 11 per cento. Gli istituti penitenziari della regione  potrebbero 
ospitare al massimo 5202 detenuti e invece se ne contano 8187, per un 
sovraffollamento pari al 157 percento".  
 
Anche Agrigento non è esente da crisi, purtroppo. I dati forniti dal Dap parlano di 
oltre 470 soggetti detenuti a fronte di una capacità di 260 detenuti. Gravissima la 
situazione del Pagliarelli di Palermo, dove il numero di detenuti supera di oltre 400 
unità quello previsto. 

 



 

 

Sovraffollamento carceri.  

In regione il 190% di detenuti in più 
Sempre più problematica la situazioni carceri in Emilia‐Romagna. A denunciarlo il 

segretario della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno. A Rimini, a fronte di una capienza di 

123 detenuti, ne sono ospitati attualmente 225.  
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I dati degli altri carceri sono altrettanto preoccupanti: gli istituti 
emiliani - romagnoli potrebbero ospitare al massimo 2394 detenuti e 
invece se ne contano 4552, per un sovraffollamento pari al 190%, il 
più alto in Italia. Sarno ricorda poi le difficoltà ed i rischi a cui, 
questa situazione, espone il personale e gli agenti: sette sono le unità 
di polizia penitenziaria ferite a seguito di aggressioni da parte di 
detenuti.  
 
Inoltre dall'inizio dell'anno in regione si è già verificato un suicidio 
da parte di un detenuto mentre quattro sono stati sventati in 
extremis.  
 

Capitolo finale gli organici ridotti. “Il contingente complessivo - di ce Sarno - della polizia 
penitenziaria in servizio negli istituti dovrebbe assommare, secondo un decreto ministeriale del 
2001, a 2401 unità. Ne sono presenti, invece, 1772 per una carenza organica pari al 17%."  
 
“Le beghe e le baruffe tra Ministri variamente competenti ad esprimersi sul c.d. -decreto carceri - 
conclude il segretario della Uil PA Carceri - allontanano qualsiasi prospettiva di soluzione 
all’emergenza penitenziaria. Questo è un bruttissimo segnale che rischia di alimentare le già 
palpabili tensioni interne e contribuisce a deprimere e demotivare ulteriormente il personale. 
Comincia a radicarsi, ormai, l’idea che , al di la delle parole e degli slogan si è 
costretti ad operare in solitudine e nel più completo abbandono e disinteresse. Delle annunciate 
assunzioni non c’è traccia, del fantomatico piano carceri non si ha notizia, le misure deflattive sono 
oggetto di feroci scontri politici e tra politici. Nel frattempo in carcere si continua a morire e a 
lavorare in 
condizioni infamanti senza garanzie, senza diritti e con il concreto rischio di soccombere alle 
violenze”. 

 





Carceri - In Irpinia sovraffollamenti anche del 151%
 . martedì 11 maggio 2010

Avellino – L’analisi dei numeri relative alle presenze dei detenuti nelle carceri della Regione conferma, secondo la
Uil Pa Penitenziari,  la  drammaticità  della  situazione. “Il contingente di  polizia  penitenziaria della  Campania è in
sottorganico di circa il 6% - spiega Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari - Rispetto alle
4838 unità previste dal decreto ministeriale del 2001 ne sono in servizio 4574. Gli istituti della Regione potrebbero
ospitare al massimo 5506 detenuti  e invece se ne contano 7807 per un sovraffollamento medio pari  al 141%.
Insomma, gli elementi per essere molto più che preoccupati ci sono tutti. E temiamo che il peggio debba ancora
arrivare”.

Per quanto concerne l’Irpinia, secondo i dati forniti dalla Uil Pa Penitenziari, il carcere di Bellizzi Irpino fa registrare
un sovraffollamento pari al 151 per cento; non va di certo meglio ad Ariano Irpino (130%) e a Sant’Angelo dei
Lombardi (142%). Unico penitenziario a rientrare nella norma è quello di Lauro (45 i detenuti rispetto ai 54 che può
contenere).

“Le beghe e le  baruffe tra Ministri  variamente competenti  ad esprimersi  sul decreto carceri,  allontanano qualsiasi  prospettiva di  soluzione all’emergenza
penitenziaria – continua Sarno – Questo è un bruttissimo segnale che rischia di alimentare le già palpabili  tensioni  interne e contribuisce a deprimere e
demotivare ulteriormente il personale. Comincia a radicarsi ormai, l’idea che al di la delle parole e degli slogan si è costretti ad operare in solitudine e nel più
completo abbandono e disinteresse. Delle annunciate assunzioni non c’è traccia, del fantomatico piano carceri non si ha notizia, le misure deflattive sono
oggetto di feroci scontri politici e tra politici. Nel frattempo in carcere si continua a morire e a lavorare in condizioni infamanti senza garanzie, senza diritti e con
il concreto rischio di soccombere alle violenze”.

Non usa giri di parole Eugenio Sarno per rilanciare l’allarme sulle condizioni di vita e di lavoro all’interno dei penitenziari. “Ad una già drammatica situazione
amministrativa ed operativa che affligge il personale  di  polizia  penitenziaria,  si  aggiungono -  ricorda Sarno - anche gli  innumerevoli  eventi  critici  che si
verificano  all’interno  di  esse.  Dall’inizio  dell’anno  nelle  carceri  campane  2  detenuti  si  sono  suicidati,  4  sono  i  suicidi  sventati  in extremis  dai  poliziotti
penitenziari, 7 sono le unità di polizia penitenziaria ferite a seguito di aggressioni da parte di detenuti, l’ultima delle quali proprio ieri ad Ariano Irpino”.
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Carceri Abruzzo : sempre più 
nell'emergenza 
Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil Pa 
Penitenziari, rilancia l'allarme per quanto riguarda la 
situazione d'emergenza all'interno delle carceri abruzzesi. 

Il contingente di polizia penitenziaria dell'Abruzzo è in sottorganico di circa il 9% 

di Redazione - 12/05/2010 
 

" Le beghe e le baruffe tra Ministri variamente competenti ad esprimersi sul c.d. -decreto carceri- allontanano qualsiasi 
prospettiva di soluzione all'emergenza penitenziaria. Questo è un bruttissimo segnale che rischia di alimentare le già palpabili 
tensioni interne e contribuisce a deprimere e demotivare ulteriormente il personale. Comincia a radicarsi, ormai, l'idea che , al 
di la delle parole e degli slogan si è costretti ad operare in solitudine e nel più completo abbandono e disinteresse. Delle 
annunciate assunzioni non c'è traccia, del fantomatico piano carceri non si ha notizia, le misure deflattive sono oggetto di feroci 
scontri politici e tra politici. Nel frattempo in carcere si continua a morire e a lavorare in condizioni infamanti senza garanzie, 
senza diritti e con il concreto rischio di soccombere alle violenze" 
Non usa giri di parole Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, per rilanciare l'allarme sulle 
condizioni di vita e di lavoro all'interno dei penitenziari 
" Ad una già drammatica situazione amministrativa ed operativa che affligge il personale di polizia penitenziaria, si 
aggiungono - ricorda SARNO - anche gli innumerevoli eventi critici che si verificano all'interno di esse. Dall'inizio dell'anno 
nelle carceri abruzzesi tre detenuti si sono suicidati; sette sono i suicidi sventati in extremis dai poliziotti penitenziari; nove 
sono le unità di polizia penitenziaria ferite a seguito di aggressioni da parte di detenuti. A questi numeri, già molto indicativi, si 
debbono coniugare anche le diverse proteste messe in atto dai detenuti a Lanciano, Sulmona, Teramo e Pescara ed un 
tentativo di evasione fortunatamente sventato" 
L'analisi dei numeri, purtroppo, conferma l'allarme lanciato dalla UIL PA Penitenziari 
" Il contingente di polizia penitenziaria dell'Abruzzo è in sottorganico di circa il 9%. Rispetto alle 1323 
unità previste dal decreto ministeriale del 2001 ne sono in servizio 1209. Gli istituti della regione 
potrebbero ospitare al massimo 1396 detenuti e invece se ne contano 1863, per un sovraffollamento di 
circa il 130 %. Insomma - chiosa il Segretario della UIL PA Penitenziari -gli elementi per essere molto più 
che preoccupati ci sono tutti. E temiamo che il peggio debba ancora arrivare" 

                                                                 Regolamentare /                                                                                           Presenze effettive 

Istituto Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Avezzano 0 0 0 0 0 0

Chieti 69 14 83 97 24 121

L'aquila 201 4 205 169 3 172

Lanciano 181 0 181 317 0 317

Pescara 256 0 256 189 0 189

Sulmona 301 0 301 428 0 428

Teramo 210 21 231 359 28 387

Vasto 178 20 198 259 0 259

 



 

EMERGENZA CARCERI 
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A Sollicciano 973 detenuti ma la capienza regolamentare è di 497 
 

“Le beghe e le baruffe tra ministri variamente competenti ad esprimersi sul cosiddetto decreto carceri allontanano qualsiasi 
prospettiva di soluzione all’emergenza penitenziaria. Questo 
è un bruttissimo segnale che rischia di alimentare le già 
palpabili tensioni interne e contribuisce a deprimere e 
demotivare ulteriormente il personale. Comincia a radicarsi, 
ormai, l’idea che, al di là delle parole e degli slogan, si è 
costretti ad operare in solitudine e nel più completo 
abbandono e disinteresse. Delle annunciate assunzioni non 
c’è traccia, del fantomatico piano carceri non si ha notizia, le 
misure deflattive sono oggetto di feroci scontri politici e tra 
politici. Nel frattempo in carcere si continua a morire e a 
lavorare in condizioni infamanti senza garanzie, senza diritti 
e con il concreto rischio di soccombere alle violenze”.  
Non usa giri di parole Eugenio Sarno, segretario generale 
della Uil PA Penitenziari, per rilanciare l’allarme sulle 
condizioni di vita e di lavoro all’interno dei penitenziari 
italiani. 

 
“Ad una già drammatica situazione amministrativa ed operativa che affligge il personale di polizia penitenziaria, si aggiungono - 
ricorda Sarno - gli eventi critici che si verificano all’interno di esse. Dall’inizio dell’anno nelle carceri toscane tre i detenuti 
suicidatisi ed altrettanti sono stati i suicidi sventati in extremis dai poliziotti penitenziari; cinque sono le unità di polizia 
penitenziaria ferite a seguito di aggressioni da parte di detenuti. Senza dimenticare i gravi disordini accaduti a Porto Azzurro 
con il sequestro di due agenti e l’incendio della cella appiccato da un detenuto a Livorno con il rischio di una intossicazione 
collettiva”.  
 
“Il contingente complessivo della polizia penitenziaria in servizio negli istituti dovrebbe assommare, secondo un decreto 
ministeriale del 2001, a 3201 unità. Ne sono presenti, invece, 2137 per una carenza organica pari al 30%, la seconda più alta 
d’Italia dopo la Liguria. Gli istituti regionali potrebbero ospitare al massimo 3229 detenuti e invece se ne contano 4421, per un 
sovraffollamento pari al 136%. Insomma – chiosa il Segretario della Uil PA Penitenziari - gli elementi per essere molto più che 
preoccupati ci sono tutti. E temiamo che il peggio debba ancora arrivare”. 
 
Da una tabella riepilogativa delle presenze dei detenuti alle ore 17 di lunedì 10 maggio, a Sollicciano erano presenti 973 detenuti 
(497 la capienza regolamentare), al Mario Gozzini 73 (89 la capienza regolamentare), mentre risulta ancora inutilizzata la 
struttura di Empoli. 
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 Carceri Liguria, UIL PA "Sempre più nell’emergenza!"�

 “Le beghe e le baruffe tra Ministri variamente 
competenti ad esprimersi sul c.d. - decreto carceri - 
allontanano qualsiasi prospettiva di soluzione 
all’emergenza penitenziaria. Questo è un bruttissimo 
segnale che rischia di alimentare le già palpabili tensioni 
interne e contribuisce a deprimere e demotivare 
ulteriormente il personale. Comincia a radicarsi, ormai, 
l’idea che , al di la delle parole e degli slogan si è 
costretti ad operare in solitudine e nel più completo 
abbandono e disinteresse. Delle annunciate assunzioni 
non c’è traccia, del fantomatico piano carceri non si ha 
notizia, le misure deflattive sono oggetto di feroci scontri 
politici e tra politici. Nel frattempo in carcere si continua 

a morire e a lavorare in condizioni infamanti senza garanzie, senza diritti e con il concreto rischio di 
soccombere alle violenze”.  

Non usa giri di parole Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, per rilanciare 
l’allarme sulle condizioni di vita e di lavoro all’interno dei penitenziari 

“Ad una già drammatica situazione amministrativa ed operativa che affligge il personale di polizia 
penitenziaria, si aggiungono - ricorda Sarno - gli eventi critici che si verificano all’interno di esse. 
Dall’inizio dell’anno nelle carceri liguri tre i tentativi di suicidio sventati in extremis dai poliziotti 
penitenziari; sette le unità di polizia penitenziaria ferite a seguito di aggressioni da parte di detenuti. Senza 
dimenticare le proteste messe in atto dai detenuti in vari istituti”. 

L’analisi dei numeri, purtroppo, conferma l’allarme lanciato dalla UIL PA Penitenziari 

“Il contingente complessivo della polizia penitenziaria in servizio negli istituti regionali dovrebbe 
assommare, secondo un decreto ministeriale del 2001, a 1264 unità. Ne sono presenti, invece, solo 864 per 
una carenza organica pari al 32% che è la più alta in Italia. Gli istituti penitenziari della Liguria potrebbero 
ospitare al massimo 1088 detenuti e invece se ne contano 1730, per un sovraffollamento medio pari al 
155%. Insomma – chiosa il Segretario della UIL PA Penitenziari -gli elementi per essere molto più che 
preoccupati ci sono tutti. E temiamo che il peggio debba ancora arrivare”. 

C.S.
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CARCERI:DDL;SARNO(UIL),BEGHE ALLONTANANO SOLUZIONE 
EMERGENZA  
CARCERI:DDL;SARNO(UIL),BEGHE ALLONTANANO SOLUZIONE EMERGENZA 
(ANSA) - CATANIA, 11 MAG - ''Le beghe e le baruffe tra ministri variamente 
competenti ad esprimersi sul cosiddetto decreto carceri allontanano qualsiasi 
prospettiva di soluzione all'emergenza penitenziaria''. Lo afferma Eugenio 
Sarno, segretario della Uil Pa Penitenziari. ''Questo e' un bruttissimo segnale - 
aggiunge il sindacalista - che rischia di alimentare le gia' palpabili tensioni 
interne e contribuisce a deprimere e demotivare ulteriormente il personale. 
Comincia a radicarsi, ormai, l'idea che, al di la' delle parole e degli slogan si e' 
costretti ad operare in solitudine e nel piu' completo abbandono e disinteresse. 
Delle annunciate assunzioni - osserva Sarno - non c'e' traccia, del fantomatico 
piano carceri non si ha notizia, le misure deflattive sono oggetto di feroci 
scontri politici e tra politici. Nel frattempo in carcere si continua a morire e a 
lavorare in condizioni infamanti senza garanzie, senza diritti e con il concreto 
rischio di soccombere alle violenze''. (ANSA). COM-TR 11-MAG-10 16:17 NNN   
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Mentre il Governo annuncia novità nel Decreto leggi sulle carceri, con il magistrato di sorveglianza che dovrà

valutare caso per caso e decidere in merito, il sindacato Uil Pa penitenziari, interviene con una nota in merito al

sovraffollamento in Liguria.

“Le beghe e le baruffe tra Ministri variamente competenti ad esprimersi sul c.d. -decreto carceri- allontanano

qualsiasi prospettiva di soluzione all’emergenza penitenziaria. Questo è  un bruttissimo segnale  che rischia di

alimentare le già palpabili tensioni interne e contribuisce a deprimere e demotivare ulteriormente il personale.

Comincia a radicarsi, ormai, l’idea che , al di la delle parole e degli slogan si è costretti ad operare in solitudine e

nel più completo abbandono e disinteresse. Delle annunciate assunzioni non c’è traccia, del fantomatico piano

carceri non si ha notizia, le misure deflattive sono oggetto di feroci scontri politici e tra politici. Nel frattempo in

carcere si continua a morire e a lavorare in condizioni infamanti senza garanzie, senza diritti e con il concreto

rischio di soccombere alle violenze”

Non usa giri di parole Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, per rilanciare l’allarme

sulle condizioni di vita e di lavoro all’interno dei penitenziari. “Ad una già drammatica situazione amministrativa

ed operativa che affligge il personale di polizia penitenziaria, si aggiungono - ricorda SARNO- gli eventi critici che si verificano all’interno di esse. Dall’inizio dell’anno

nelle carceri liguri tre i tentativi di suicidio sventati in extremis dai poliziotti penitenziari; sette le unità di polizia penitenziaria ferite a seguito di aggressioni da parte di

detenuti. Senza dimenticare le proteste messe in atto dai detenuti in vari istituti.”. L’analisi dei numeri, purtroppo, conferma l’allarme lanciato dalla UIL PA Penitenziari.

“Il contingente complessivo della polizia penitenziaria in servizio negli istituti regionali dovrebbe assommare, secondo un decreto ministeriale del 2001, a 1264 unità. Ne

sono presenti, invece, solo 864 per una carenza organica pari al 32% che è la più alta in Italia. Gli istituti penitenziari della Liguria potrebbero ospitare al massimo 1088

detenuti e invece se ne contano 1730, per un sovraffollamento medio pari al 155%. Insomma – chiosa il Segretario della UIL PA Penitenziari -gli elementi per essere

molto più che preoccupati ci sono tutti. E temiamo che il peggio debba ancora arrivare.”

Stampa articolo http://www.cittadigenova.com/include/print_preview.aspx?id_articolo=23932
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Carceri sovraffollate, in Irpinia si salva solo Lauro 

  
Rispetto alla capienza dei penitenziari, ci 
sono quasi 240 detenuti in più  

 

Avellino-  

 

Sovraffollamento delle carceri, è sempre più emergenza. A lanciare l'allarme è Eugenio Sarno della Uil Pa 
Penitenziari. Il segretario generale spiega nel dettaglio, tabelle alla mano, quanto «le beghe e  le baruffe tra 
Ministri allontanano qualsiasi prospettiva di soluzione all’emergenza penitenziaria. Questo è un bruttissimo 
segnale che rischia di alimentare le già palpabili tensioni interne e contribuisce a deprimere e demotivare 
ulteriormente il personale». 
Sarno evidenzia come «delle annunciate assunzioni non c’è traccia, del fantomatico piano carceri non si ha 
notizia, le misure deflattive sono oggetto di feroci scontri politici e tra politici. Nel frattempo in carcere si 
continua a morire e a lavorare senza garanzie, senza diritti e con il concreto rischio di soccombere alle 
violenze». 
Quanto, poi, alle presenze nei penitenziari Sarno denuncia il sovraffollamento. Ad Ariano Irpino, dove c'è 
una capienza di 125 detenuti, ad oggi ce sono 162 (+37). Ad Avellino (306 posti, di cui 290 destinati agli 
uomini e 16 alle donne) sono rinchiusi ben 464 detenuti. Sovraffollamento anche a Sant'Angelo dei 
Lombardi, dove rispetto ai 117 previsti, ne sono detenuti 167. Unico penitenziario a rientrare nella norma è 
quello di Lauro (45 i detenuti rispetto ai 54 che può contenere). 
  L’analisi dei numeri, purtroppo, conferma l’allarme lanciato dalla Uil Pa Penitenziari: «Il contingente di 
polizia penitenziaria della Campania è in sottorganico di circa il 6%. Rispetto alle 4838 unità previste dal 
decreto ministeriale del 2001 ne sono in servizio 4574. Gli istituti della regione potrebbero ospitare al 
massimo 5506 detenuti e invece se ne contano 7807 per un sovraffollamento medio pari al 141%. Insomma – 
dice Segretario della Uil Pa Penitenziari - gli elementi per essere molto più che preoccupati ci sono tutti. E 
temiamo che il peggio debba ancora arrivare». 
Non usa giri di parole Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari, per rilanciare l’allarme 
sulle condizioni di vita e di lavoro all’interno dei penitenziari:  «Ad una già drammatica situazione 
amministrativa ed operativa che affligge il personale di polizia penitenziaria, si aggiungono anche gli 
innumerevoli eventi critici che si verificano all’interno». Tra queste anche le «aggressioni da parte di 
detenuti, l’ultima delle quali proprio ieri ad Ariano Irpino». 
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