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COMUNICATO STAMPA 18 maggio  2010 
 

Carceri : Proteste a Bologna e tentato suicidio a Trieste 
 

“ Mentre ci apprestiamo a celebrare l’Annuale del Corpo, dalle periferie continuano ad arrivare 
inequivocabili segnali di una tensione che monta. Da ieri i 1150 detenuti ( contro una capienza 
max di 502) ristretti nel carcere bolognese della Dozza hanno cominciato una rumorosissima 
protesta con battitura delle stoviglie sulle grate e sui cancelli delle celle. La protesta ha avuto 
luogo in due momenti: dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 17.30. I detenuti hanno fatto 
sapere di protestare contro il sovraffollamento e per sollecitare l’adozione di misure deflattive . 
Non è escluso che oggi la protesta possa ripetersi ed estendersi in altri istituti“ 
 
Lo comunica in una nota il Segretario generale della UIL PA Penitenziari,Eugenio SARNO,  che 
aggiunge 
 
“ A Trieste l’altro ieri – informa il Segretario UIL Penitenziari - una detenuta ha tentato il 
suicidio. Il tempestivo intervento delle agenti penitenziarie di servizio ha scongiurato il peggio. 
Oramai questi episodi rappresentano la quotidianità nelle nostre prigioni. “ 
 
La UIL PA Penitenziari ha reso note alcune statistiche relative agli “eventi critici” verificatisi 
all’interno dei penitenziari dal 1 gennaio 2010 a ieri 
 
“ Tre suicidi di agenti penitenziari. Ventisei suicidi di detenuti. Trentanove tentati suicidi in 
cella sventati in extremis dalla polizia penitenziaria. Ottantaquattro agenti penitenziari feriti a 
causa di aggressioni da parte di detenuti. Tre evasioni. Cinque tentate evasioni. Tutto ciò 
coniugato alle infamanti e penalizzanti condizioni di lavoro nonché al degrado e all’inciviltà 
della gran parte delle strutture ci fanno dire di un sistema penitenziario indegno per un Paese 
civile. Irrimediabilmente alla deriva e consegnato alle violenze“ 
 
La UIL PA Penitenziari sarà, in ogni caso, presente alle celebrazioni di oggi a Roma 

“ Saremo presenti e in silenzio.  In questa giornata le nostre parole contano poco. Vogliamo 
ascoltare, ma siamo stanchi della colonna sonora del nostro quotidiano fatta dai rintocchi delle 
campane a morto. Per questo  speriamo di non ascoltare le solite parole. Il solito disco rotto sul 
piano carceri (che non c’è), sulle assunzioni (che non ci sono) sulle norme deflattive ( che non 
si riescono a varare). Dal Capo del DAP e Commissario straordinario – conclude Eugenio 
SARNO - attendiamo comunicazioni operative sul piano di edilizia penitenziaria. Dal Ministro 
Alfano un percorso di soluzioni. Ma credo resteremo delusi. Oramai siamo consapevoli, quasi 
rassegnati, all’isolamento e all’indifferenza . E questo non è una bella condizione per chi ogni 
giorno in nome dello Stato rischia la propria vita per garantire ordine e sicurezza nelle nostre 
carceri. “ 

 



  

Carceri/ Detenuta tenta suicidio a Trieste. Proteste a Bologna  
Carceri/ Detenuta tenta suicidio a Trieste. Proteste a Bologna Carceri/ Nel 
2010 si sono tolti la vita 26 detenuti e 3 agenti Milano, 18 mag. (Apcom) - 
Domenica scorsa, nel carcere di Trieste una detenuta ha tentato il suicidio e solo il tempestivo 
intervento delle agenti penitenziarie ha scongiurato il peggio. A rendere noto l'episodio è il 
segretario generale della Uilpa Penitenziari, Eugenio Sarno, che rende noto che dal 1 gennaio 
2010 a ieri nei penitenziari italiani ci sono stati: 3 suicidi di agenti penitenziari e 26 di detenuti, 
39 tentati suicidi in cella sventati, 84 agenti penitenziari feriti a causa di aggressioni da parte 
di detenuti, 3 evasioni e 5 tentate". "E mentre ci apprestiamo a celebrare l'Annuale del Corpo, 
continuano ad arrivare inequivocabili segnali di una tensione che monta" continua Sarno, che 
informa anche che "da ieri i 1150 detenuti (contro una capienza massima di 502) ristretti nel 
carcere bolognese della Dozza hanno cominciato una rumorosissima protesta con battitura 
delle stoviglie sulle grate e sui cancelli delle celle". "La protesta ha avuto luogo in due 
momenti: dalle 12.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 17.30" prosegue il segretario generale della 
Uilpa penitenziari, spiegando che "i detenuti hanno fatto sapere di protestare contro il 
sovraffollamento e per sollecitare l'adozione di misure deflattive: non è escluso che oggi la 
protesta possa ripetersi ed estendersi in altri istituti". Red-Alp 18-MAG-10 10:38 NNNN   
 

  

CARCERI:UILPA; BATTITURA STOVIGLIE,PROTESTA DETENUTI 
BOLOGNA  
CARCERI:UILPA; BATTITURA STOVIGLIE,PROTESTA DETENUTI BOLOGNA 
'SEGNALI INEQUIVOCABILI, MONTA TENSIONE CONTRO 
SOVRAFFOLLAMENTO' (ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - ''Da ieri i 1.150 detenuti 
(contro una capienza massima di 502) ristretti nel carcere bolognese della Dozza hanno 
cominciato una rumorosissima protesta con battitura delle stoviglie sulle grate e sui cancelli 
delle celle''. Lo ha comunicato con una nota il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, 
Eugenio Sarno: ''mentre ci apprestiamo a celebrare l'Annuale del Corpo - ha commentato - 
dalle periferie continuano ad arrivare inequivocabili segnali di una tensione che monta''. La 
protesta, ha precisato il sindacalista, si e' svolta in due momenti: dalle 12 alle 12.30 e dalle 17 
alle 17.30. ''I detenuti - ha spiegato Sarno - hanno fatto sapere di protestare contro il 
sovraffollamento e per sollecitare l'adozione di misure deflattive. Non e' escluso che oggi la 
protesta possa ripetersi ed estendersi in altri istituti''. (ANSA). GIO 18-MAG-10 09:40 NNN   
 

 

CARCERI: UIL PA, DETENUTI BOLOGNA PROTESTANO BATTENDO 
STOVIGLIE SULLE GRATE  
CARCERI: UIL PA, DETENUTI BOLOGNA PROTESTANO BATTENDO STOVIGLIE 
SULLE GRATE Roma, 18 mag. (Adnkronos) - ''Da ieri i 1.150 detenuti (contro una 
capienza massima di 502) ristretti nel carcere bolognese della Dozza hanno 
cominciato una rumorosissima protesta con battitura delle stoviglie sulle grate e sui 
cancelli delle celle''. Lo fa sapere in una nota il segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari, Eugenio Sarno: ''mentre ci apprestiamo a celebrare l'Annuale del Corpo - 
ha detto - dalle periferie continuano ad arrivare inequivocabili segnali di una tensione 
che monta''. La protesta, fa notare il leader sindacale, si e' svolta in due momenti: 
dalle 12 alle 12.30 e dalle 17 alle 17.30. ''I detenuti - ha spiegato Sarno - hanno fatto 
sapere di protestare contro il sovraffollamento e per sollecitare l'adozione di misure 
deflattive. Non e' escluso che oggi la protesta possa ripetersi ed estendersi in altri 
istituti''. (Mrg/Zn/Adnkronos) 18-MAG-10 10:01 NNNN 
 



stampa | chiudi

Parte da Bologna la protesta dentro le carceri: i detenuti, da ieri, hanno iniziato a sbattere delle stoviglie

contro le grate e sui cancelli delle celle. In più, fanno lo sciopero della fame. Dalla Dozza, dicono i

sindacati, questa rumorosissima contestazione potrebbe espandersi ad altre città.

PROTESTA - «Da ieri i 1.150 detenuti (contro una capienza massima di 502) ristretti nel carcere

bolognese della Dozza hanno cominciato una rumorosissima protesta con battitura delle stoviglie sulle

grate e sui cancelli delle celle», fa sapere il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno.

«Mentre ci apprestiamo a celebrare l’Annuale del Corpo - ha commentato - dalle periferie continuano ad

arrivare inequivocabili segnali di una tensione che monta». La protesta, ha precisato il sindacalista, si è

svolta in due momenti: dalle 12 alle 12.30 e dalle 17 alle 17.30. «I detenuti - ha spiegato Sarno - hanno fatto

sapere di protestare contro il sovraffollamento e per sollecitare l’adozione di misure deflattive. Non è

escluso che oggi la protesta possa ripetersi ed estendersi in altri istituti».

SCIOPERO DELLA FAME - La protesta alla Dozza, intanto, continua anche oggi, giorno della festa della

Polizia penitenziaria. Non solo con il rumore: «Tutti i detenuti del reparto giudiziario che sono 774 - fa

sapere Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe - rifiutano il cibo». A quanto

riferisce il sindacato, i detenuti hanno anche redatto un documento in cui spiegano che stanno

manifestando pacificamente contro la politica che non affronta la questione carceri, esprimendo anche

«solidarietà agli agenti».

RISCHIO CONTAGI - Anche il garante dei diritti dei detenuti Desi Bruno, ieri, è tornata a

Corriere di Bologna http://corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronaca/2010/18-maggio-2010/carceri-protesta-parte-bolog...
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BOLOGNA, 18 MAG. 2010 - I detenuti del carcere della Dozza hanno rotto il muro del silenzio. Hanno inforcato forchette, piatti e cucchiai
e con questi fatto rumorosamente vibrare le inferriate delle celle in cui sono ospitati. Un modo per far sentire la loro condizione di disagio:
sono in 1150 in una struttura che ha una capienza massima di 502 detenuti.

I reclusi "hanno cominciato una rumorosissima protesta con battitura delle stoviglie sulle grate e sui cancelli" ha comunicato con una
nota il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno: "mentre ci apprestiamo a celebrare l'Annuale del Corpo - ha commentato
- dalle periferie continuano ad arrivare inequivocabili segnali di una tensione che monta".

La protesta, ha precisato il sindacalista, si è svolta in due momenti: dalle 12 alle 12.30 e dalle 17 alle 17.30. "I detenuti - ha spiegato
Sarno - hanno fatto sapere di protestare contro il sovraffollamento e per sollecitare l'adozione di misure deflattive. Non è escluso che oggi la
protesta possa ripetersi ed estendersi in altri istituti".

Nel giorno del 193/o anno della Polizia penitenziaria c'è poco da festeggiare. La situazione delle carceri italiane è drammatica, si
calcola che circa 65mila uomini e donne sono reclusi al di là di ogni limite di capienza. E la regioni a registrare l'indice più alto di
sovraffollamento è l'Emilia-Romagna, con una cifra record di 4685 detenuti ospitati a fronte di 2380 posti letto ufficialmente disponibili. Un
dato che, trasformato in percentuale, è pari al 191% di detenuti in più rispetto alla capienza consentita dalle strutture.

Il "tutto esaurito" oltre ogni limite, comporta gravi conseguenze. Oltre alla tensione che sta montando in queste ore, c'è il rischio
relativo al contagio e alla diffusione di malattie tra chi si trova ospitato. Il Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di
Bologna, l'avvocato Desi Bruno, ieri ha citato dati "drammatici" riferiti al caso della Dozza: "quattro persone in celle di nove metri quadri, le
sezioni A e B del terzo piano con docce impraticabili per mancanza di acqua calda, pareti ammuffite e piastrelle staccate."

Per controllare le condizioni igienico-sanitarie dei detenuti, Desi Bruno ha chiesto con urgenza alle autorità competenti una visita
ispettiva al carcere, per controllare le condizioni igienico-sanitarie dei detenuti. Un'attività che attualmente è impedita dall'eccessivo
sofraffollamento. "Anche la relazione dell'Ausl del gennaio scorso rilevava - ha ricordato Bruno - che il progetto sul 'polo di accoglienza' (che
prevendeva per i nuovi arrivati uno screening infettivologico con permanenza in una sezione apposita per una settimana) non può essere
realizzato proprio per l'elevato numero di ingressi."

Di recente Desi Bruno, che è anche coordinatrice di tutti i garanti delle persone private della libertà, ha espresso "grande preoccupazione per l'avvicinarsi della stagione estiva,
periodo nel quale i numeri del sovraffollamento arriveranno a quota 70.000 e la vivibilità nelle carceri sarà completamente cancellata".

 

ATTUALITA': Carceri strapiene, la rivolta delle scodelle http://www.viaemilianet.it/notizia.php?id=4281
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