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COMUNICATO STAMPA 19 Luglio  2010 
 

Suicidi, evasioni, proteste e feriti   -  Una settimana horribilis 
 

“ Il cupo pallottoliere della conta funebre fa segnare quota 37. Tanti sono, infatti, i detenuti che si sono 
suicidati all’interno delle carceri italiane dal 1 gennaio di questo funesto 2010. La conta si aggiorna con 
gli ultimi due suicidi di ieri. Uno a Sassari, un italiano 52enne. L’altro a Caltanissetta,  un detenuto 
italiano  65enne. Come se non bastasse,  a rendere ancora più convulsa la giornata ci si è messa anche la 
doppia evasione di Lecco” 
 
Questo il commento di Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, agli ultimi gravi 
eventi critici accaduti nell’ambito penitenziario. Sulla doppia evasione di Lecco Sarno con una durissima 
dichiarazione stampa, rilasciata ieri, aveva affermato : 

“ La doppia evasione dalla Casa Circondariale di Lecco è uno schiaffo in pieno viso ad Alfano e Ionta, 
incapaci di strutturare politiche di prevenzione e sicurezza. Troppo impegnati nel redigere un piano 
carceri fantasma, che nulla risolve nell’immediato, hanno assistito , silenti ed immobili, al 
depauperamento degli organici e al massiccio taglio dei fondi destinati al sistema penitenziario. La 
notevole massa di agenti mobilitati dagli istituti penitenziari verso i palazzi romani, di cui il Ministro e il 
Capo del DAP sono pienamente coscienti,  hanno assottigliato oltremodo  i presidi di sicurezza. Da tempo 
avevamo avvisato che i poliziotti penitenziari di prima linea non avrebbero potuto costituire un argine ad 
azioni organizzate, com’è certamente quella di Lecco. Troppe le criticità irrisolte in materia di gestione 
ed organizzazione,  per non ritenere che le  responsabilità  dell’accaduto non debbano essere ascritte 
anche, se non soprattutto,  ai vertici dipartimentali e politici del Ministero della Giustizia. Il nostro 
auspicio è che le colpe altrui  non vengano, ora,  scaricate sugli anelli deboli della catena di comando. 
Ora  il Capo del DAP Ionta convochi le OO.SS. e discuta con loro un piano di rientro delle unità 
impiegate fuori dall’ambito penitenziario. Analogamente invitiamo  il Ministro Alfano a smetterla con 
sterili annunci e comunichi modalità, date e numeri delle assunzioni straordinarie in polizia 
penitenziaria, più volte promesse.” 

E a  scorrere l’elenco degli eventi critici che la UIL PA Penitenziari aggiorna quotidianamente attraverso la 
pagina web Diario di Bordo , pubblicata sul sito www.polpenuil.it , appare lampante lo stato di 
profonda crisi e di vera emergenza che attraversa l’universo penitenziario 

“ Solo negli ultimi  otto giorni- ricorda SARNO -  si sono verificati tre suicidi , due evasioni, cinque  
agenti feriti  e ben sette sono i suicidi sventati in extremis dalla polizia penitenziaria ( due a Frosinone; 
uno a Siracusa, Locri, Piacenza, Genova Marassi e Rovereto). Senza dimenticare le proteste messe in 
atto, per ragioni diverse, dai detenuti a Lanciano, Frosinone e Saliceta San Giuliano . Insomma una 
settimana horribilis. Purtroppo abbiamo fondati motivi di ritenere che non sarà l’ultima” 

Dalla UIL PA Penitenziari   un consuntivo a cifre rosse per questi primi sette mesi del 2010 

“  I 37 suicidi in cella , i 66 tentati suicidi sventati dalla polizia penitenziaria , le 7 evasioni, le 8 tentate 
evasioni, i 121 agenti feriti (per aggressioni da parte dei detenuti) in qualsiasi Paese del mondo 
avrebbero generato : allarme, attenzione, discussioni e soluzioni. In Italia, invece, chi dovrebbe guidare 
ed amministrare il sistema penitenziario è in tutt’altre cose indaffarato.  Vogliamo- chiosa il Segretario 
Generale della UIL PA Penitenziari -  sperare che almeno la stampa, i media , la società civile e qualche 
politico di buona volontà possa e voglia ancora avere attenzione per una questione sociale, umanitaria, 
sanitaria  e di ordine pubblico che è la questione penitenziaria nel nostro Paese. Il nostro augurio  è che 
tutte le testate,  grandi e piccole - nazionali e locali , si impegnino a sostenere   questa battaglia di civiltà. 
Sarebbe davvero  un bel  modo per sfilarsi il bavaglio” 
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Eventi critici –  

Periodo:   Domenica 11 Luglio – Domenica 18 Luglio 2010 

Data 
 

Luogo  Evento critico 
 

18.07.10 Caltanissetta Suicida detenuto italiano 65enne 
18.07.10 Lecco Due detenuti evadono , scavalcando muro di cinta 
18.07.10 Sassari Suicida detenuto italiano 52enne 
17.07.10 Genova P. Decimo Detenuta aggredisce e ferisce Ispettrice P.P. 
16.07.10 Padova CR Maxi rissa al 5° piano tra detenuti extracomunitari 
16.07.10 Agrigento Detenuto aggredisce e ferisce Assistente della p.p. 
16.07.10 Siracusa Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti 
16.07.10 Locri Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti 
15.07.10 Piacenza Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti 
14.07.10 Frosinone Proteste: battitura inferriate per mancanza  erogazione acqua 
14.07.10 Frosinone Detenuto africano  tenta suicidio, salvato in extremis da agenti 

14.07.10 Lanciano Proteste: battitura inferriate contro chiusura blindi e mancanza di spazi 
14.07.10 Frosinone Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti 
13.07.10 Genova Marassi Maxi rissa tra detenuti 
13.07.10 Torino Suicida per impiccagione detenuto 55enne – E’ il 35° del 2010 
13.07.10 Ivrea Detenuto aggredisce e ferisce due agenti penitenziari 
12.07.10 Saliceta S.Giuliano Proteste: battitura inferriate e astensione lavoro contro Mag.ra Sorv.za  

12.07.10 Spoleto Detenuto aggredisce e ferisce Assistente della p.p. 

12.07.10 Genova Marassi Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti 

11.07.10 Rovereto Detenuto tenta suicidio, salvato da agenti 
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Carceri : UIL PA, da inzio 2010 ben 37 suicidi 

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Trentasette suicidi, 66 tentati suicidi sventati dalla polizia penitenziaria, 7 evasioni, 8 tentate evasioni, 121 
agenti aggrediti e feriti da detenuti dall'inizio dell'anno a oggi. Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa penitenziari, traccia un 
ultimo bilancio sulle drammatiche cifre dell'emergenza carceri, all'indomani del suicidio in cella di altri due detenuti: un 53enne, si e' 
impiccato a Sassari con i lacci delle scarpe nella cella che condivideva con un altro detenuto; a Caltanissetta un uomo di 61 anni, si e' 
impiccato nella sua cella durante la notte con il laccio di una busta termica. Nella cella dove era detenuto c'erano altri 4 detenuti che 
dormendo non si sono accorti di nulla."Sono numeri che in qualsiasi Paese del mondo avrebbero generato allarme, attenzione, 
discussioni e soluzioni. In Italia, invece - rileva Sarno - chi dovrebbe guidare ed amministrare il sistema penitenziario e' in tutt'altre cose 
indaffarato. Vogliamo sperare che almeno la stampa, i media , la societa' civile e qualche politico di buona volonta' possano e vogliano 
ancora avere attenzione per una questione sociale, umanitaria, sanitaria e di ordine pubblico" di tale rilevanza.  

Sul sito www.polpenuil.it si puo' guardare un "diario di bordo" quotidiano degli eventi critici delle carceri: "solo negli ultimi otto giorni - 
ricorda Sarno - si sono verificati tre suicidi, sette tentativi sventati in extremis, due evasioni, cinque agenti feriti. Senza dimenticare le 
proteste messe in atto, per ragioni diverse, dai detenuti a Lanciano, Frosinone e Saliceta San Giuliano. Insomma, una settimana 
horribilis. E purtroppo abbiamo fondati motivi di ritenere che non sara' l'ultima". 

   
    

CARCERI:UIL;37 SUICIDI IN 2010,PIANO ALFANO-IONTA E' FATASMA  
CARCERI:UIL;37 SUICIDI IN 2010,PIANO ALFANO-IONTA E' FATASMA (ANSA) - ROMA, 19 LUG 
- Sono 37 i detenuti che dall'inizio dell'anno si sono suicidati nelle sovraffollate carceri italiane. Ad 
aggiornare il ''cupo pallottoliere della conta funebre'' e' la Uil penitenziari che rende noto come i due 
detenuti che ieri si son tolti la vita - Italo Saba, 53 anni, nel penitenziario di Sassari e Rocco Manfre', 61 
anni, a Caltanissetta - si siano entrambi impiccati, l'uno utilizzando i lacci delle scarpe e l'altro il laccio di 
una busta termica. ''Come se non bastasse - sottolinea il segretario della Uil-Pa penitenziari, Eugenio 
Sarno - a rendere ancora più convulsa la giornata ci si e' messa anche la doppia evasione di Lecco'' che 
rappresenta, assieme all'emergenza suicidi, ''uno schiaffo in pieno viso'' al ministro della Giustizia 
Angelino Alfano e al capo del Dap Franco Ionta, ''incapaci di strutturare politiche di prevenzione e 
sicurezza''. ''Troppo impegnati nel redigere un piano carceri fantasma che nulla risolve nell' immediato - 
aggiunge il sindacato in una nota - hanno assistito, silenti ed immobili, al depauperamento degli organici 
e al massiccio taglio dei fondi destinati al sistema penitenziario''. ''La notevole massa di agenti mobilitati 
dagli istituti penitenziari verso i palazzi romani, di cui il ministro e il capo del Dap sono pienamente 
coscienti, hanno assottigliato oltremodo i presidi di sicurezza''. Sarno auspica che ora Ionta convochi i 
sindacati per discutere con loro un piano di rientro delle unit… impiegate fuori dall'ambito penitenziario, 
ed invita Alfano a ''smetterla con sterili annunci e comunichi modalita', date e numeri delle assunzioni 
straordinarie in polizia penitenziaria, piu' volte promesse''. ''Solo negli ultimi otto giorni- ricorda la Uil-Pa 
- si sono verificati tre suicidi, due evasioni, cinque agenti feriti e ben sette sono i suicidi sventati in 
extremis dalla polizia penitenziaria ( due a Frosinone; uno a Siracusa, Locri, Piacenza, Genova Marassi e 
Rovereto). Senza dimenticare le proteste messe in atto, per ragioni diverse, dai detenuti a Lanciano, 
Frosinone e Saliceta San Giuliano. Insomma una settimana horribilis. Purtroppo abbiamo fondati motivi di 
ritenere che non sarà l'ultima''. (ANSA). BAO 19-LUG-10 13:26 NNN   
 

 
      

66 Carceri, Uil Pa: Da gennaio 37 suicidi. Ieri due evasi a Lecco  
66 Carceri, Uil Pa: Da gennaio 37 suicidi. Ieri due evasi a Lecco Roma, 19 LUG (Il Velino) - "Il 
cupo pallottoliere della conta funebre fa segnare quota 37. Tanti sono, infatti, i detenuti che si sono 
suicidati all'interno delle carceri italiane dal 1 gennaio di questo funesto 2010. La conta si aggiorna con gli 
ultimi due suicidi di ieri. Uno a Sassari, un italiano 52enne. L'altro a Caltanissetta, un detenuto italiano 
65enne. Come se non bastasse, a rendere ancora piu' convulsa la giornata ci si e' messa anche la doppia 
evasione di Lecco". La Uil Pa Penitenziari, che aggiorna quotidianamente sugli eventi critici in ambito 
carcerario attraverso la pagina web "Diario di Bordo", pubblicata sul sito www.polpenuil.it, denuncia "lo 
stato di profonda crisi e di vera emergenza che attraversa l'universo penitenziario". Solo negli ultimi otto 
giorni - ricorda Sarno - si sono verificati tre suicidi, due evasioni, cinque agenti feriti e ben sette sono i 
suicidi sventati in extremis dalla Polizia penitenziaria (due a Frosinone; uno a Siracusa, Locri, Piacenza, 
Genova Marassi e Rovereto). Senza dimenticare le proteste messe in atto, per ragioni diverse, dai 
detenuti a Lanciano, Frosinone e Saliceta San Giuliano . Insomma una settimana horribilis. Purtroppo 
abbiamo fondati motivi di ritenere che non sara' l'ultima. I 37 suicidi in cella, i 66 tentati suicidi sventati 
dalla polizia penitenziaria, le sette evasioni, le otto tentate evasioni, i 121 agenti feriti (per aggressioni da 
parte dei detenuti) in qualsiasi Paese del mondo avrebbero generato allarme, attenzione, discussioni e 
soluzioni. In Italia, invece, chi dovrebbe guidare ed amministrare il sistema penitenziario e' in tutt'altre 
cose indaffarato". (com/sta) 191242 LUG 10 NNNN   
 



 

 

 
19-07-10 CARCERI: UILPA, DA INIZIO ANNO 37 SUICIDI    

(ASCA) - Roma, 19 lug - ' 

'Il cupo pallottoliere della conta funebre fa segnare quota 37. Tanti sono, infatti, i detenuti 
che si sono suicidati all'interno delle carceri italiane dal primo gennaio di questo funesto 
2010. La conta si aggiorna con gli ultimi due suicidi di ieri. Uno a Sassari, un italiano 
52enne. 
 
L'altro a Caltanissetta, un detenuto italiano 65enne. Come se non bastasse, a rendere 
ancora piu' convulsa la giornata ci si e' messa anche la doppia evasione di Lecco''. 
 
Questo il commento di Eugenio Sarno, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, agli 
ultimi gravi eventi accaduti nell'ambito penitenziario. 
 
Dalla Uilpa Penitenziari un consuntivo a cifre rosse per questi primi sette mesi del 2010. 
 
''I 37 suicidi in cella, i 66 tentati suicidi sventati dalla polizia penitenziaria, le 7 evasioni, le 
8 tentate evasioni, i 121 agenti feriti (per aggressioni da parte dei detenuti) in qualsiasi 
Paese del mondo avrebbero generato: allarme, attenzione, discussioni e soluzioni. In 
Italia, invece, chi dovrebbe guidare ed amministrare il sistema penitenziario e' in tutt'altre 
cose indaffarato''. 
 
res-rus/sam/bra 

 



  

 
   

CARCERI: UIL PENITENZIARI, 37 I SUICIDI DALL'INIZIO DELL'ANNO  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, 37 I SUICIDI DALL'INIZIO DELL'ANNO 
(AGI) - Roma, 19 lug. - Trentasette suicidi, 66 tentati suicidi sventati dalla 
polizia penitenziaria, 7 evasioni, 8 tentate evasioni, 121 agenti aggrediti e feriti 
da detenuti dall'inizio dell'anno a oggi. E' Eugenio Sarno, segretario generale 
della Uil PA penitenziari, ad aggiornare le drammatiche cifre dell'emergenza 
carceri. "Sono numeri - accusa Sarno - che in qualsiasi Paese del mondo 
avrebbero generato allarme, attenzione, discussioni e soluzioni. In Italia, 
invece, chi dovrebbe guidare ed amministrare il sistema penitenziario e' in 
tutt'altre cose indaffarato. Vogliamo sperare che almeno la stampa, i media , la 
societa' civile e qualche politico di buona volonta' possano e vogliano ancora 
avere attenzione per una questione sociale, umanitaria, sanitaria e di ordine 
pubblico" di tale rilevanza. Sul sito www.polpenuil.it c'e' un "diario di bordo" 
quotidiano degli eventi critici che hanno come teatro le carceri: "solo negli 
ultimi otto giorni - ricorda Sarno - si sono verificati tre suicidi, sette tentativi 
sventati in extremis, due evasioni, cinque agenti feriti. Senza dimenticare le 
proteste messe in atto, per ragioni diverse, dai detenuti a Lanciano, Frosinone 
e Saliceta San Giuliano. Insomma, una settimana horribilis. E purtroppo 
abbiamo fondati motivi di ritenere che non sara' l'ultima". (AGI) Bas 191008 
LUG 10 NNNN   
 



 

ATTUALITÀ UIL PENITENZIARI, 37 I SUICIDI DALL'INIZIO 
DELL'ANNO  
(19/07/2010) - Trentasette suicidi, 66 tentati suicidi sventati dalla polizia 
penitenziaria, 7 evasioni, 8 tentate evasioni, 121 agenti aggrediti e feriti da 
detenuti dall'inizio dell'anno a oggi. E' Eugenio Sarno, segretario generale 
della Uil PA penitenziari, ad aggiornare le drammatiche cifre dell'emergenza 
carceri. "Sono numeri - accusa Sarno - che in qualsiasi Paese del mondo 
avrebbero generato allarme, attenzione, discussioni e soluzioni. In Italia, 
invece, chi dovrebbe guidare ed amministrare il sistema penitenziario è in 
tutt'altre cose indaffarato. Vogliamo sperare che almeno la stampa, i media , la 
società civile e qualche politico di buona volontà possano e vogliano ancora 
avere attenzione per una questione sociale, umanitaria, sanitaria e di ordine 
pubblico" di tale rilevanza. Sul sito www.polpenuil.it c'è un "diario di bordo" 
quotidiano degli eventi critici che hanno come teatro le carceri: "solo negli 
ultimi otto giorni - ricorda Sarno - si sono verificati tre suicidi, sette tentativi 
sventati in extremis, due evasioni, cinque agenti feriti. Senza dimenticare le 
proteste messe in atto, per ragioni diverse, dai detenuti a Lanciano, Frosinone 
e Saliceta San Giuliano. Insomma, una settimana horribilis. E purtroppo 
abbiamo fondati motivi di ritenere che non sarà l'ultima".  
 


