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COMUNICATO STAMPA 14 maggio  2010 
 
 

CARCERI – Inarrestabile escalation di violenze 
A Savona feriti due agenti, a Lecce sventato un suicidio. 

Proteste a Bologna 
 

Dichiarazione Stampa di Eugenio SARNO 
Segretario Generale UIL PA Penitenziari 

 
 
Pare inarrestabile l’ondata di violenza che attraversa le nostre prigioni.   
 
Ieri a Savona in due distinti episodi due agenti sono rimasti vittime di proditorie aggressioni. 
 Il primo episodio è avvenuto nella prima mattinata quando un detenuto che rifiutava il 
trasferimento ha aggredito un agente procurandogli ecchimosi e ferite ad un occhio, 
giudicate guaribili in sette giorni.  
 
Il secondo episodio in tarda mattinata quando un detenuto, già responsabile di fatti violenti, 
ha preso a sgabellate l’agente di sorveglianza procurandogli una slogatura alla mano con 
prognosi di 15 giorni. La situazione di Savona è particolarmente critica e degradata. Vi sono 
ospitati 86 detenuti per una capienza massima di 40. In alcune celle è stato necessario 
prevedere letti a castello a tre piani. 
 
A Lecce nel pomeriggio di ieri, solo il tempestivo intervento dei poliziotti in servizio ha 
scongiurato il compiersi di un suicidio tentato da un detenuto. 
 
A Bologna, sempre ieri, doppia battitura. Dalle 12-30 alle 13.00 e dalle 17.40  alle 18.10 
 
Eugenio SARNO –Segretario Generale UIL PA Penitenziari 
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CARCERI: UIL-PA, INARRESTABILE ESCALATION DI VIOLENZE A SAVONA 
FERITI DUE AGENTI, A LECCE SVENTATO UN SUICIDIO, PROTESTE A 
BOLOGNA Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - "Pare inarrestabile l'ondata di 
violenza che attraversa le nostre prigioni. Ieri a Savona in due distinti episodi 
due agenti sono rimasti vittime di aggressioni". E' quanto dichiara in una nota 
di Eugenio Sarno, segretario generale Uil Pa Penitenziari. "Il primo episodio e' 
avvenuto nella prima mattinata - prosegue Sarno - quando un detenuto che 
rifiutava il trasferimento ha aggredito un agente procurandogli ecchimosi e 
ferite giudicate guaribili in sette giorni. Il secondo episodio in tarda mattinata 
quando un detenuto, gia' responsabile di fatti violenti, ha preso a sgabellate 
l'agente di sorveglianza procurandogli una slogatura alla mano con prognosi di 
15 giorni". "La situazione di Savona e' particolarmente critica e degradata - 
sostiene Sarno - Vi sono ospitati 86 detenuti per una capienza massima di 40. 
In alcune celle e' stato necessario prevedere letti a castello a tre piani. A Lecce 
nel pomeriggio di ieri, solo il tempestivo intervento dei poliziotti in servizio ha 
scongiurato il compiersi di un suicidio tentato da un detenuto. A Bologna, 
sempre ieri, doppia battitura. Dalle 12,30 alle 13,00 e dalle 17,40 alle 18,10". 
(Rre/Ct/Adnkronos) 19-MAG-10 12:36 NNNN   
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CARCERI: UIL PA, ESCALATION DI VIOLENZE CONTRO AGENTI Roma, 19 mag. 
(Adnkronos) - "Pare inarrestabile l'ondata di violenza che attraversa le nostre 
prigioni. Ieri a Savona in due distinti episodi due agenti sono rimasti vittime di 
aggressioni". Lo afferma, in una nota, Eugenio Sarno, segretario generale Uil 
Pa Penitenziari, che spiega come "il primo episodio e' avvenuto nella prima 
mattinata, quando un detenuto che rifiutava il trasferimento ha aggredito un 
agente procurandogli ecchimosi e ferite giudicate guaribili in sette giorni". "Il 
secondo episodio - aggiunge Sarno - in tarda mattinata quando un detenuto, 
gia' responsabile di fatti violenti, ha preso a sgabellate l'agente di sorveglianza 
procurandogli una slogatura alla mano con prognosi di 15 giorni". "La 
situazione di Savona e' particolarmente critica e degradata - fa notare il leader 
sindacale - vi sono ospitati 86 detenuti per una capienza massima di 40. In 
alcune celle e' stato necessario prevedere letti a castello a tre piani. A Lecce 
nel pomeriggio di ieri, solo il tempestivo intervento dei poliziotti in servizio ha 
scongiurato il compiersi di un suicidio tentato da un detenuto". 
(Mrg/Col/Adnkronos) 19-MAG-10 13:53 NNNN   
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SAVONA. Una mattinata ad alta tensione quella di ieri nel carcere Sant’Agostino di Savona. Due agenti di polizia
penitenziaria sono finiti al pronto soccorso del San Paolo dopo essere stati aggrediti da alcuni detenuti. Uno è stato preso a
calci e pugni, slogandosi il polso e rompendosi un dente. L’altro è stato preso a testate.
In entrambi i casi, per fortuna, gli agenti di custodia, con il grado di ispettore capo, non hanno subito gravi lesioni, ma questo
è stato possibile solo grazie alla capacità di reazione e all’aiuto dei colleghi. I poliziotti sono stati dimessi dall’ospedale,
rispettivamente, con una prognosi di 15 giorni e sette giorni. Sugli episodi sono in corso accertamenti da parte degli
inquirenti. Certo è che i due detenuti, entrambi di nazionalità italiana, sono stati denunciati per lesioni e violenza a pubblico
ufficiale. Intanto nel carcere sale la tensione degli agenti di sicurezza che denunciano una situazione insostenibile per via del
sovraffollamento e dei problemi connessi:«Ci sono cinquanta detenuti in più rispetto alle piante organiche previste per questo
istituto penitenziario», dicono. Una situazione esplosiva, che a volte, specie in questo periodo in cui il caldo inizia a farsi
sentire, sfocia in episodi di violenza: risse, aggressioni, proprio come quelle di ieri che si è consumata proprio nel giorno in
cui si celebrava il 193 esimo anniversario del corpo di Polizia penitenziaria.
La situazione del carcere di Savona non è proprio delle migliori.
Anzi: la percentuale, tutta negativa, del sovraffollamento è quella più pesante nel panorama delle carceri della Liguria.«Il
dieci maggio scorso, dice Eugenio Sarno, segretario generale della UIL PA Penitenziari abbiamo raccolto i dati di tutta la
Regione. A Savona, quel giorno, c’erano 78 detenuti, contro i 36 effettivamente previsti  dalle piante organiche. E il peggio è
che in questa situazione il numero degli agenti è assolutamente insufficiente».
Proprio ieri a Roma, durante la cerimonia per l’anniversario del Corpo, «il commissario del Dap Franco Ionta dice Eugenio
Sarno ha consegnato al ministro Angelino Alfano il piano carceri. Ci aspettiamo, a questo punto, di poterne prendere
visione». Intanto, all’orizzonte, sembra esserci un po’di luce: “Sembra che ci sia una disponibilità del ministero dice Sarno di
assumere straordinaria di 2mila poliziotti, da distribuire in tre anni in tutta Italia”.
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