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INT - Sicilia, carceri: per Uil-Penitenziari situazione al collasso 
  
Palermo, 29 giu (Il Velino) ‐ Toni duri dellʹUil‐Penitenziari per denunciare la situazione di emergenza nelle carceri della 

Sicilia. È il segretario generale Eugenio Sarno a fornire dati  allarmanti sullo stato in cui versano le strutture carcerarie 

della regione. In Sicilia le persone detenute sono 8.228 (solo 205 le donne) a fronte di una ricettività massima consentita 

di 5.193, con un indice di sovraffollamento pari al 58 per cento. Il carcere di Caltagirone (Ct), con un indice del 295 per 

cento risulta essere il più affollato, non soltanto della ʺnostra regione ‐ dice Sarno ‐ ma d’Italiaʺ. Le altre strutture che 

trovano spazio a buon titolo nella black list delle criticità penitenziarie sono Noto e Piazza Armerina, mentre i carceri di 

Trapani, Agrigento, Messina, Caltanissetta, Catania Bicocca, Catania Piazza Lanza, Palermo Ucciardone e Palermo 

Pagliarelli sono da monitorare con attenzione. 

 

Un caso a parte è il carcere di Favignana che continua ad essere operativo nonostante lo stato di degrado della struttura e 

le carenze di personale. Anche da questo punto di vista la Sicilia è una delle regioni più penalizzate visto che l’organico 

necessario di baschi azzurri è fissato in 4.920 unità e ne sono presenti 4.568 a cui bisogna sottrarre le 203 unità impiegate 

in strutture non operative come il Provveditorato, la Scuola di San Pietro Clarenza e gli uffici per l’esecuzione penale 

esterna (Uepe). Carenze si registrano anche nei ruoli del personale amministrativo: secondo il segretario generale Uil Pa 

Penitenziari risultano mancare 5 dirigenti, 31 educatori, 24 contabili, 36 collaboratori e 74 tecnici. 

 

“Non credo servano commenti ‐ ha dichiarato Sarno ‐ se non ribadire la fondata preoccupazione di una prossima, 

possibile paralisi dell’intero sistema. Speriamo di non dover commentare notizie drammatiche o eclatanti, perché 

esistono tutti i presupposti che qualcosa di molto negativo accada”. Nel frattempo, è di oggi la notizia dell’ennesimo 

suicidio di un detenuto, questa volta a Giarre, che si va ad aggiungere ai più di trenta già avvenuti dall’inizio dell’anno 

secondo i dati riportati dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. 

  

(gic) 29 giu 2010 13:28 

 

 Toscana 

Le carceri toscane scoppiano: 3229 posti, 4392 
detenuti 
Denuncia della Uil: sovraffollamento del 36%, mancano 879 agenti 
 (ANSA) ‐ FIRENZE, 29 GIU ‐ Le carceri in Toscana sono sovraffollate a livelli ''ben oltre l'ordinaria 

emergenza'': a fronte di 3229 posti i detenuti sono 4392 (185 sono donne). 

La denuncia e' di Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari: il sovraffollamento e' pari al 

36% e mancano 879 agenti. Le situazioni piu' critiche a Sollicciano, Livorno, Porto Azzurro, Prato, Pisa e 

Lucca. ''I 3 suicidi, i 3 tentati suicidi, i 7 agenti feriti, dall'1 gennaio ad oggi, testimoniano una situazione che 

va oltre l'ordinaria emergenza''.(ANSA). 

 

 

 



 

 

 

Torna l’emergenza carceri:  

in Campania 2.300 detenuti in esubero 

A Santa Maria Capua Vetere situazione pericolosa 

 
29/06/2010 -  

Nelle carceri della Campania ci sono al momento 7.839 
detenuti (7545 uomini e 294 donne) a fronte di una 
ricettività massima consentita pari a 5506 (5297 uomini 
e 209 donne), per un indice di sovraffollamento pari al 
48%. Lo denuncia Eugenio Sarno, segretario generale 
della Uil Pa Penitenziari. "Fatte salve le realtà di Vallo 

della Lucania, Eboli e Lauro, che poco incidono sui grandi numeri, tutte le altre realtà sono in grande 
sofferenza. Credo che Santa Maria Capua Vetere sia la situazione più complessa, e per certi versi anche la 
più pericolosa del panorama penitenziario regionale. Non è solo il grave sovrappopolamento a porre il 
carcere sammaritano nella black list delle criicità penitenziarie nazionali", sottolinea Sarno. "E' soprattutto ‐ 
aggiunge ‐ la presenza di molti detenuti appartenenti al crimine organizzato e la gravissima deficienza 
organica del personale di polizia ed amministrativo. Siamo alla quasi paralisi ed è bene che 
l'Amministrazione metta in campo iniziative concrete, prima che Santa Maria Capua Vetere assurga 
nuovamente alle cronache nazionali per quello che potrebbe capitare in quel carcere. Non è possibile 
gestire circa mille detenuti con poco più di quattrocento agenti. Siamo ai limiti della follia". La UIL 
Penitenziari rende noto anche l'elenco degli 'eventi critici' determinatisi nei penitenziari della regione. 

"Dall'1 gennaio 2010 ad oggi in Campania sono 4 i detenuti che si sono suicidati (Benevento, Napoli 
Poggioreale, Salerno e Santa Maria C.V.), tre i tentati suicidi sventati dal personale di polizia penitenziaria ( 
Avellino, Napoli Poggioreale, Salerno) mentre sono cinque gli agenti penitenziari feriti che hanno riportato 
prognosi superiore ai cinque giorni (uno ad Ariano Irpino, uno ad Avellino e tre a Benevento)". Anche sul 
fronte del personale la UIL PA Penitenziari non manca di denunciare una situazione al limite del gestibile 
"Confermando che l' emergenza più acuta su questo fronte è a Santa Maria Capua Vetere, non possiamo 
ignorare come la situazione complessiva non possa certamente generare ottimismo. Il contingente 
regionale è fissato in 4.838 unità, ma ne sono presenti 4523. Bisogna, tra l'altro, tenere conto che le 119 
unità di Sant'Angelo dei Lombardi non figurano ancora tra gli organici ufficiali e che circa 230 unità sono 
impiegate in strutture non operative. Questo rende ancora più pesante il passivo e contribuisce ad 
aggravare le già non facili condizioni di lavoro dei poliziotti penitenziari della Campania", conclude Sarno. 

 

 



 

 

 
29-06-2010 CALABRIA: SARNO (UIL PA), LE CARCERI SCOPPIANO  

(ASCA) ‐ Catanzaro, 29 giu ‐ ''Alle 17 di ieri erano presenti in Calabria 3.065 detenuti (3.015 uomini e 50 donne) 
a fronte di una ricettivita' massima consentita pari a 1.855 (1.825 uomini e 30 donne), per un indice di 
sovraffollamento pari al 65 %. In termini percentuali il sovrappopolamento piu' grave si registra a Lamezia 
Terme (157%), ma anche la situazione di Reggio Calabria (115%) richiede particolare attenzione''. Lo afferma 
Roberto Sarno, Segretario della Uilpa Peniteziari. 
 
''Sono davvero grato, quindi ‐ dice Sarno ‐ al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco 
Talarico, che domani incontrera' una delegazione regionale della Uil Penitenziari proprio sulle criticita' del 
sistema e sulle difficolta' che vive il personale. Un atto di grande sensibilita', di cui vogliamo pubblicamente dare 
atto al Presidente della Regione''. 
 
red/rus/bra  

 

Cronaca | 29/06/2010 | ore 11.51 »  

Carceri -  Sicilia,  Uil Pa : record di presenze 
in penitenziari e situazione al collasso 
Palermo, 29 giu. ‐ (Adnkronos) ‐ ''Oramai a ritmo quotidiano registriamo i nuovi record di presenze detentive all'interno dei 
penitenziari italiani. Alle 8 di stamani, infatti, nelle strutture penitenziarie italiane erano ristretti 68.058 detenuti (64.994 
uomini e 3.064 donne). Questo significa che in tutte le regioni si e' superata la quota massima di ricettivita' e che il 99% delle 
strutture presenta un sovradotazione delle presenze rispetto al consentito''. A dirlo e' Eugenio Sarno, segretario generale 
della Uil Pa Penitenziari, che fotografa anche la situazione in cui versano i penitenziari della Sicilia. 

''Alle 17 di ieri erano presenti in Sicilia 8.228 detenuti (8.023 uomini e 205 donne) a fronte di una ricettivita' massima 
consentita pari a 5.193 (4.878 uomini e 315 donne), per un indice di sovraffollamento pari al 58%". Caltagirone con un indice 
di sovraffollamento del 295% e' l'istituto piu' affollato d'Italia. Anche Noto e Piazza Armerina trovano spazio, a buon titolo 
nella black list delle criticita' penitenziarie nazionali. Cosi' come Trapani, Agrigento, Messina, Caltanissetta, Catania Bicocca, 
Catania Piazza Lanza, Palermo Ucciardone e Palermo Pagliarelli sono realta' da monitorare con molta attenzione. 

"Citazione a parte ‐ spiega Sarno ‐ merita Favignana un carcere che continua ad essere attivo nella piu' assoluta fatiscenza e 
nel piu' totale degrado. Analogamente serve trovare una soluzione per Barcellona Pozzo di Gotto, che auspichiamo possa 
trasformarsi in una struttura penitenziaria polivalente avendone tutte le caratteristiche''.  

 

 



  

49 Carceri, Uil Pa: In Emilia e' sempre piu' emergenza  
49 Carceri, Uil Pa: In Emilia e' sempre piu' emergenza Roma, 29 GIU (Il Velino) - 
"Oramai a ritmo quotidiano registriamo i nuovi record di presenze detentive all'interno dei penitenziari italiani. Alle 8 di 
stamani, infatti, nelle strutture penitenziarie italiane erano ristretti 68.058 detenuti (64.994 uomini e 3.064 donne). 
Questo significa che in tutte le regioni si e' superata la quota massima di ricettivita' e che il 99% delle strutture 
presenta un sovradotazione delle presenze rispetto al consentito". Cosi' Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari. "Alle 17 di ieri erano presenti in Emilia Romagna 4.508 detenuti ( 4345 uomini e 163 donne) a fronte di 
una ricettivita' massima consentita pari a 2.393 (2.273 uomini e 120 donne), per un indice di sovraffollamento pari 
all'88%, il piu' alto in Italia. Certamente la situazione della Dozza di Bologna e la piu' complessa, e per certi versi 
anche la piu' pericolosa del panorama penitenziario regionale - sottolinea -. L'incredibile sovraffollamento (1.154 
detenuti rispetto ad una capienza massima di 502) e la gravissima deficienza organica del personale di polizia ed 
amministrativo fanno della Dozza una vera emergenza nazionale". La Uil Penitenziari ricorda gli "eventi critici" piu' 
gravi determinatisi nei penitenziari emiliani dal primo gennaio del 2010: da allora a oggi "in Emilia Romagna sono due 
i detenuti che si sono suicidati(entrambi a Reggio Emilia), sette i tentati suicidi sventati dal personale di polizia 
penitenziaria - Bologna, Forli', Parma (2) , Piacenza e Reggio Emilia (2) - mentre, nello stesso periodo, sono dieci gli 
agenti penitenziari feriti che hanno riportato prognosi superiore ai cinque giorni ( 1 Bologna, 8 Parma e 1 Piacenza )". 
Anche sul fronte del personale la Uil Pa Penitenziari non manca di denunciare una situazione molto prossima 
all'implosione: "Confermando che l'emergenza piu' acuta sul fronte delle vacanze organiche in polizia penitenziaria e' a 
Bologna ( - 164), non possiamo ignorare nemmeno situazioni davvero molto gravi come Parma (- 131), Ferrara (- 55 ) 
Piacenza (-50) e Modena (- 52). Il contingente regionale della polizia penitenziaria e' fissato in 2.401 unita', ma ne 
sono presenti solo 1.857, di cui 122 impiegate in strutture non operative come la Scuola di Parma, il Provveditorato e i 
vari Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna (Uepe). Questo rende ancora piu' pesante il passivo e contribuisce ad 
aggravare le gia' non facili condizioni di lavoro dei poliziotti penitenziari dell'Emilia Romagna. Sul versante del 
personale amministrativo - continua Sarno - non va certo meglio. Rispetto agli organici prefissati mancano 5 dirigenti, 
24 educatori, 33 assistenti sociali, 25 contabili, 113 collaboratori e 17 tecnici. Di questo passo la completa paralisi e' 
uno scenario possibile e concreto". (com/riv) 291335 GIU 10 NNNN  
 

  

CARCERI – SICILIA ,  UIL PA : RECORD DI PRESENZE IN 
PENITENZIARI E SITUAZIONE AL COLLASSO  
CARCERI: UIL PA, RECORD DI PRESENZE IN PENITENZIARI E SITUAZIONE AL COLLASSO CALTAGIRONE CON 
UN INDICE DI SOVRAFFOLLAMENTO DEL 295% E' L'ISTITUTO PIU' AFFOLLATO D'ITALIA Palermo, 29 giu. ‐ 
(Adnkronos) ‐ ''Oramai a ritmo quotidiano registriamo i nuovi record di presenze detentive all'interno dei 
penitenziari italiani. Alle 8 di stamani, infatti, nelle strutture penitenziarie italiane erano ristretti 68.058 detenuti 
(64.994 uomini e 3.064 donne). Questo significa che in tutte le regioni si e' superata la quota massima di ricettivita' e 
che il 99% delle strutture presenta un sovradotazione delle presenze rispetto al consentito''. A dirlo e' Eugenio Sarno, 
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, che fotografa anche la situazione in cui versano i penitenziari della Sicilia. 
''Alle 17 di ieri erano presenti in Sicilia 8.228 detenuti (8.023 uomini e 205 donne) a fronte di una ricettivita' massima 
consentita pari a 5.193 (4.878 uomini e 315 donne), per un indice di sovraffollamento pari al 58%". Caltagirone con un 
indice di sovraffollamento del 295% e' l'istituto piu' affollato d'Italia. Anche Noto e Piazza Armerina trovano spazio, a 
buon titolo nella black list delle criticita' penitenziarie nazionali. Cosi' come Trapani, Agrigento, Messina, Caltanissetta, 
Catania Bicocca, Catania Piazza Lanza, Palermo Ucciardone e Palermo Pagliarelli sono realta' da monitorare con molta 
attenzione. "Citazione a parte ‐ spiega Sarno ‐ merita Favignana un carcere che continua ad essere attivo nella piu' 
assoluta fatiscenza e nel piu' totale degrado. Analogamente serve trovare una soluzione per Barcellona Pozzo di Gotto, 
che auspichiamo possa trasformarsi in una struttura penitenziaria polivalente avendone tutte le caratteristiche''. 
(segue) (Loc/Zn/Adnkronos) 29‐GIU‐10 11:51 NNNN  ‐ Anche sul fronte del personale la Uil Pa Penitenziari non manca 
di denunciare una situazione al limite del gestibile: ''Non ho remore nell'affermare che la Sicilia e' una delle regioni 
piu' penalizzate dalla carenza di personale ‐ sottolinea Sarno ‐. Il contingente regionale dei baschi azzurri e' fissato in 
4.920 unita', ma ne sono presenti appena 4.568, cui bisogna sottrarre ulteriori 203 unita' impiegate in strutture non 
operative come il provveditorato, la scuola di San Pietro a Clarenza ed i vari uffici per l'esecuzione penale esterna 
(Uepe)". Una situazione che rende ancora piu' pesante il deficit organico delle strutture operative, la cui carenza 
accertata ammonta a ben 629 unita'. "D'altro canto e' proprio il Dap ‐ prosegue Sarno ‐ ad aver ufficializzato che 
mancano 15 poliziotti penitenziari a Caltagirone, 185 a Catania Piazza Lanza, 12 a Favignana, 64 a Messina, 99 a 
Palermo Pagliarelli, 163 a Palermo Ucciardone, 54 a Siracusa, 6 a Giarre, 27 a Trapani. Ne va meglio per quanto attiene 
al personale amministrativo ‐ conclude ‐ Rispetto agli organici prefissati per gli istituti penitenziari siculi risultano 
mancare 5 dirigenti, 31 educatori, 24 contabili, 36 collaboratori e 74 tecnici". (Loc/Zn/Adnkronos) 29‐GIU‐10 11:57 
NNNN   

 

 

 



 

  

CARCERI: UIL PENITENZIARI, IN TOSCANA E' SEMPRE PIU' 
EMERGENZA  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, IN TOSCANA E' SEMPRE PIU' EMERGENZA (AGI) - 
Firenze, 29 giu. - "Oramai a ritmo quotidiano registriamo i nuovi record di presenze detentive 
all'interno dei penitenziari italiani. Alle 8 di stamani, infatti, nelle strutture penitenziarie italiane erano 
ristretti 68.058 detenuti ( 64.994 uomini e 3.064 donne). Questo significa che in tutte le regioni si e' 
superata la quota massima di ricettivita' e che il 99 % delle strutture presenta un sovradotazione delle 
presenze rispetto al consentito". Questa e' la premessa di Eugenio Sarno, Segretario Generale della UIL 
PA Penitenziari, che prelude ad una analisi dello stato in cui versano i penitenziari della Toscana. "Alle ore 
17 di ieri - sottolinea in una nota - erano presenti in Toscana 4.392 detenuti ( 4.207 uomini e 185 donne) 
a fronte di una ricettivita' massima consentita pari a 3.229 ( 3.086 uomini e 143 donne), per un indice di 
sovraffollamento pari al 36 %. Pur in presenza di un dato molto disallineato , causa i dati falsati dalla 
temporanea inattivita' di molte sezioni, emergono con estrema chiarezza proprio quelle realta' che piu' 
volte abbiamo segnalato all'attenzione pubblica. Sollicciano, Livorno, Porto Azzurro, Prato, Pisa e Lucca 
sono esempi lampanti ed eclatanti dell'inefficienza e del degrado del sistema penitenziario italiano. In 
troppi casi non si e' voluto vedere e non si e' voluto intervenire, ora il personale e i detenuti debbono 
subire sulla propria pelle condizioni di lavoro e di detenzione infamanti ed incivili. Il degrado, la fatiscenza 
e la decadenza di molte strutture e' davvero incompatibile con la supposta civilta' del nostro Paese. I tre 
suicidi, i tre tentati suicidi e i sette agenti feriti nelle carceri toscane, dal 1 gennaio ad oggi, rafforzano lo 
scenario di un quadro generale che va ben oltre l'ordinaria emergenza". Proprio sul fronte del personale 
la UIL PA Penitenziari non manca di alimentare le polemiche rispetto alle notevoli difficolta' operative 
determinate dagli squilibri organici: La dotazione complessiva regionale della polizia penitenziaria 
dovrebbe assommare a 3.021 unita', ne risultano in servizio appena 2.211 cui si debbono sottrarre 69 
unita' impiegate in strutture non detentive come il Provveditorato e i vari Uffici dell'Esecuzione Penale 
Esterna (UEPE). A conti fatti, quindi, negli istituti della Toscana mancano 879 unita' che in una buona 
parte sono unita' distaccate in sedi fuori dalla Toscana ( 440) . Per questo e' necessario aprire un 
confronto sul possibile recupero di questo personale . Dai dati ufficiali del DAP emerge che a Sollicciano 
mancano 214 poliziotti penitenziari, a Livorno 85, a Lucca 50, a Massa 35, a Pisa 77, a Prato 112, a Porto 
Azzurro 55,a Volterra 44, a San Gimignano 74, a Pistoia 27. (AGI) Sep 291128 GIU 10 NNNN   

 
  

  
   

CARCERI: SARNO (UIL PA), I PENITENZIARI CALABRESI SCOPPIANO  
CARCERI: SARNO (UIL PA), I PENITENZIARI CALABRESI SCOPPIANO (AGI) - Catanzaro, 29 
giu. - "Oramai a ritmo quotidiano registriamo i nuovi record di presenze detentive all'interno dei 
penitenziari italiani. Alle 8 di stamani, infatti, nelle strutture penitenziarie italiane erano ristretti 68.058 
detenuti (64.994 uomini e 3.064 donne). Questo significa che in tutte le regioni si e' superata la quota 
massima di ricettivita' e che il 99 % delle strutture presenta un sovradotazione delle presenze rispetto al 
consentito". E' quanto dichiara Eugenio Sarno, segretario generale della Uil PA Penitenziari, che prelude 
ad una analisi dello stato in cui versano i penitenziari calabresi. "Alle ore 17 di ieri erano presenti in 
Calabria 3.065 detenuti (3.015 uomini e 50 donne) a fronte di una ricettivita' massima consentita pari a 
1.855 ( 1.825 uomini e 30 donne), per un indice di sovraffollamento pari al 65 %. In termini percentuali - 
spiega - il sovrappopolamento piu' grave si registra a Lamezia Terme ( 157 %) ma anche la situazione di 
Reggio Calabria ( 115 %) richiede particolare attenzione. In questo senso sono davvero grato al 
Presidente Talarico, che domani incontrera' una delegazione regionale della Uil Penitenziari proprio sulle 
criticita' del sistema e sulle difficolta' che vive il personale. Un atto di grande sensibilita', di cui vogliamo 
pubblicamente dare atto al Presidente della Regione " Anche sul fronte del personale la Uil PA Penitenziari 
non manca di denunciare le notevoli difficolta' operative "Secondo la visione ragionieristica e burocratica 
del DAP ( Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) in Calabria - sostiene Sarno - il contingente di 
polizia penitenziaria e' al completo, se non addirittura sovradotato. Noi contestiamo questa visione, anche 
con il conforto dei numeri. La dotazione complessiva regionale della polizia penitenziaria , infatti, 
dovrebbe assommare a 1498 unita', ne risultano in servizio 1550, cui si debbono sottrarre 71 unita' 
impiegate in strutture non detentive come il Provveditorato e i vari Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna ( 
UEPE). A conti fatti, quindi, mancano 19 unita'. Considerato che la Calabria e' un fronte caldo del crimine 
organizzato, e quindi del sistema penitenziario, e' lecito dire che occorre rinforzare le prime linee e gli 
avamposti nelle carceri. Il gravissimo episodio dello scorso novembre, a Palmi, avrebbe dovuto insegnare 
qualcosa sul fronte della prevenzione e della sicurezza. Senza dimenticare che Laureana di Borrello e' 
stata attivata prelevando solo unita' dai vari istituti calabresi, e' lo stesso DAP a confermare che mancano 
23 unita' a Cosenza, 15 a Locri, 11 a Palmi, 35 a Reggio Calabria e 25 a Vibo Valentia. E questi numeri, e' 
bene sottolinearlo, sono da riferirsi ad una presenza detentiva ottimale, non certo a quella 
sovrappopolata di oggi". (AGI) Com/Adv 291053 GIU 10 NNNN   

 


