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COMUNICATO STAMPA 
12 giugno 2010 

MILANO OPERA:  30° SUICIDIO DEL 2010 

“Un detenuto 47enne, ergastolano, di nazionalità straniera, si è 
impiccato all’interno della casa reclusione di Milano Opera”. A darne 
notizia è Angelo Urso  Segretario Nazionale della UIL PA Penitenziari. A 
quanto pare il detenuto ha approfittato del fatto che il compagno di cella 
era uscito per fruire dei passeggi per mettere in atto l’insano proposito. 
“Dopo la vicenda della mancata traduzione di 14 detenuti in udienza –
aggiunge Urso - è l’ennesimo episodio che porta all’attenzione della 
cronaca l’istituto milanese“. 

Si tratta del trentesimo morto in carcere dall’inizio dell’anno fino ad oggi 
a dimostrazione delle difficoltà che avviluppano il sistema carcere. 
“Un istituto, quello di Milano Opera, dove il personale di Polizia 
Penitenziaria (poco più di 500 unità) opera con una carenza pari più o 
meno al 50%  del fabbisogno   – continua il sindacalista – al punto che 
troppo spesso si registra che una sola unità deve espletare due o tre 
servizi  contemporaneamente, a fronte di un sovraffollamento cronico 
(oltre 1200 detenuti).” 

“Non a caso –  ribadisce Urso – la UIL con due recenti note, in data 
26/5/2010 e 8/6/2010, ha denunciato al Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria le difficoltà e le criticità che 
contraddistinguono l’istituto penitenziario che ha il più alto numero di 
detenuti 41/bis e Alta Sicurezza”. 

“Certo non è detto che l’episodio odierno con una maggiore presenza di 
personale potesse essere evitato, tuttavia – conclude il sindacalista della 
UIL – è indiscutibile che se ad ogni servizio  corrispondesse la presenza 
di un agente, come da pianta organica, qualche possibilità di cogliere 
ciò che stava accadendo poteva anche esserci”. 



 

Opera, detenuto si impicca in cella 
da gennaio 31 casi nelle carceri italiane 
Quarantasette anni, straniero, ha approfittato dell'assenza del compagno di cella 
  

Non si ferma l'escalation di suicidi nelle carceri: due detenuti si sono tolti la vita a Milano e a Lecce. 
Dall'inizio dell'anno sono 31 le persone che si sono uccise dietro le sbarre. L'Associazione ristretti orizzonti, 
che si occupa di questioni carcerarie e tiene sotto controllo costante il fenomeno, dice che dagli anni Sessanta 
a oggi i suicidi sono aumentati del 300 per cento. 
 
Nel carcere milanese di Opera si è ucciso Francisco Caneo, 48 anni, ergastolano originario delle Filippine. Si 
è impiccato approfittando dell'uscita del compagno di cella per fruire dei passeggi. Caneo era detenuto dallo 
scorso dicembre, dopo una condanna all'ergastolo per duplice omicidio: nel novembre 2008 aveva ucciso a 
coltellate una zia e una cugina, con cui viveva in un appartamento a Magenta, nel Milanese. 
 
Venne arrestato qualche ora dopo. Il detenuto, attorno alle 13.30, rimasto solo in cella in quanto il compagno 
era fuori per l'ora d'aria, si è impiccato con la cintura dell'accappatoio alle sbarre della finestra. Da quanto si 
è saputo l'uomo, che ha moglie e due figli che vivono nelle Filippine, lavorava presso uno dei laboratori della 
casa di reclusione e dal primo giugno era stato assunto da una società esterna. "Siamo rimasti colpiti e scossi 
- ha detto Giacinto Siciliano, direttore di Opera, ricordando che l'ultimo suicidio risale al 2008 - perché non 
aveva dato alcun segnale che facesse pensare a un gesto del genere".  

 

 

Cronaca  

Carceri/ Suicida un altro detenuto a Opera: 30esimo nel 2010 

Angelo Urso (Uil): si è impiccato, situazione grave 

Milano, 12 giu. (Apcom) - Un detenuto 47enne, ergastolano, di nazionalità straniera, si è impiccato 
all'interno della casa reclusione di Milano Opera. A darne notizia è Angelo Urso Segretario 
Nazionale della UIL PA Penitenziari. A quanto pare - scrivono dal sindacato - il detenuto ha 
approfittato del fatto che il compagno di cella era uscito per fruire dei passeggi per mettere in atto il 
proprio tragico proposito.  

Si tratta del trentesimo morto in carcere dall'inizio dell'anno fino ad oggi. "Un istituto quello di 
Milano Opera - aggiunge Urso - dove il personale di polizia penitenziaria (poco più di 500 unità) 
opera con una carenza pari più o meno al 50% del fabbisogno a fronte di un sovraffollamento 
cronico (oltre 1200 detenuti)".  
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Carceri/ Suicida un altro detenuto a Opera: 30esimo nel 
2010  
Carceri/ Suicida un altro detenuto a Opera: 30esimo nel 2010 
Carceri/ Suicida un altro detenuto a Opera: 30esimo nel 2010 
Angelo Urso (Uil): si è impiccato, situazione grave Milano, 12 giu. 
(Apcom) - Un detenuto 47enne, ergastolano, di nazionalità 
straniera, si è impiccato all'interno della casa reclusione di Milano 
Opera. A darne notizia è Angelo Urso Segretario Nazionale della UIL 
PA Penitenziari. A quanto pare - scrivono dal sindacato - il detenuto 
ha approfittato del fatto che il compagno di cella era uscito per 
fruire dei passeggi per mettere in atto il proprio tragico proposito. 
Si tratta del trentesimo morto in carcere dall'inizio dell'anno fino ad 
oggi. "Un istituto quello di Milano Opera - aggiunge Urso - dove il 
personale di polizia penitenziaria (poco più di 500 unità) opera con 
una carenza pari più o meno al 50% del fabbisogno a fronte di un 
sovraffollamento cronico (oltre 1200 detenuti)". Lme 12-GIU-10 
19:25 NNNN   
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CARCERI: URSO (UIL), ERGASTOLANO SUICIDA A MILANO 
OPERA  
CARCERI: URSO (UIL), ERGASTOLANO SUICIDA A MILANO OPERA 
Milano, 12 giu. (Adnkronos) - Un detenuto 47enne, ergastolano, di 
nazionalita' straniera, si e' impiccato all'interno del carcere milanese
di Opera. Ne da' notizia Angelo Urso, segretario nazionale della Uil 
Pa Penitenziari. E' il trentesimo suicidio quest'anno nelle carceri 
italiane. (segue) (Red-Tog/Zn/Adnkronos) 12-GIU-10 18:55 NNNN  
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CARCERI: URSO (UIL), ERGASTOLANO SUICIDA A MILANO 
OPERA (2)  
CARCERI: URSO (UIL), ERGASTOLANO SUICIDA A MILANO OPERA 
(2) (Adnkronos) - Sembra che il detenuto abbia approfittato 
dell'assenza del compagno di cella per togliersi la vita. ''Dopo la 
vicenda della mancata traduzione di quattordici detenuti in udienza 
- aggiunge Urso - e' l'ennesimo episodio che porta all'attenzione 



della cronaca l'istituto milanese''. Un istituto, quello di Milano 
Opera, "dove il personale di Polizia Penitenziaria (poco piu' di 
cinquecento unita') opera con una carenza pari piu' o meno al 50% 
del fabbisogno, al punto che troppo spesso una sola unita' deve 
espletare due o tre servizi contemporaneamente, a fronte di un 
sovraffollamento cronico (oltre milleduecento detenuti)''. ''Non a 
caso - ribadisce Urso - la Uil con due recenti note ha denunciato al 
capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le 
difficolta' e le criticita' che contraddistinguono l'istituto penitenziario 
che ha il piu' alto numero di detenuti 41/bis e alta sicurezza''. 
''Certo - conclude Urso - non e' detto che l'episodio odierno con una 
maggiore presenza di personale potesse essere evitato, tuttavia e' 
indiscutibile che se ad ogni servizio corrispondesse la presenza di 
un agente, come da pianta organica, qualche possibilita' di cogliere 
cio' che stava accadendo poteva anche esserci''. (Red-
Tog/Zn/Adnkronos) 12-GIU-10 18:57 NNNN   
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CARCERI: UIL, DETENUTO SUICIDA A MILANO, TRENTESIMO 
DEL 2010  
CARCERI: UIL, DETENUTO SUICIDA A MILANO, TRENTESIMO DEL 
2010 (ANSA) - ROMA, 12 GIU - Un detenuto di 47 anni, 
ergastolano, di nazionalit… straniera, si Š impiccato all'interno della 
casa reclusione di Milano Opera. E' il trentesimo suicidio in carcere 
dall' inizio del 2010. A darne notizia Š Angelo Urso, segretario 
nazionale della Uil Penitenziari. A quanto pare il detenuto si e' tolto 
la vita approfittando del fatto che il compagno di cella era uscito per
fruire dei passeggi. (ANSA). FM 12-GIU-10 18:24 NNN   
 

 


