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EMERGENZA CARCERI IN VENETO 

Sovraffolati, rischiano il collasso. 286 detenuti al S. Bona per 128 posti 
regolamentari 

 
 

TREVISO - "Le condizioni di detenzione sono incivili, disumane e 
degradate, a  queste si coniugano penalizzanti ed infamanti condizioni di 
lavoro": a lanciare il grado d'allarme sulla condizione dei detenuti nei 
carceri italiani è Eugenio Sarno, Segretario Generale della UIL PA 
Penitenziari. 

Classifica alla mano, il Veneto si colloca al terzo posto delle regioni con il 
maggior indice di sovraffollamento: 1.915 i posti totali a disposizione, ma i detenuti sono 
oggi 3.287. Una situazione a cui anche il carcere di Treviso non si sottrae: dopo Vicenza, in 
regione è il più sovra-popolato. Un sovraffollamento che, secondo Sarno, si lega anche al 
sempre maggior numero di suicidi, tentati suicidi, atti di autolesionismo e aggressioni a danno 
dei poliziotti: da inizio anno a oggi, negli istituti veneti sono stati registrato sei suicidi, otto 
tentati suicidi, 266 atti di autolesione e 13 aggressioni a danno di poliziotti penitenziari. Una 
situazione, secondo Sarno, giunta al limite e che colloca il santa Bona al 15° posto della 
classifica nazionale per sovraffollamento (286 i detenuti al 20 settembre per 128 posti). 

"E’ ora che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi irrecuperabile - questo l'appello 
di Sarno. - Disorienta e sconcerta soprattutto il silenzio del Guardasigilli. Nella situazione di 
sfascio ed inefficienza che caratterizza l’Amministrazione Penitenziaria è necessario un diretto 
intervento del Ministro Alfano , sempreché – chiosa ironicamente Sarno - ritenga che il 
dramma penitenziario rientri nelle sue specifiche competenze. Di certo nel derby tra i ministri 
competenti sul fronte della sicurezza Maroni stravince. Se non altro porta a casa le assunzioni 
in Polizia di Stato. Alfano, di contro, è fermo alla narrazione sull’assunzione dei 2000 poliziotti 
penitenziari di cui si sono perse tutte le tracce, nonostante lo spaventoso buco negli organici 
della polizia penitenziaria di ben seimila unità". 
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Il carcere di Ravenna (foto Corelli)
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Carceri sovraffollate 
Ravenna e Bologna 
fra i casi più gravi
Secondo una ricerca della Uil, Ravenna è al nono posto in Italia, con 143 detenuti 
per 59 posti, mentre a Bologna ci sono 1124 su 497 posto disponibili
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Bologna, 28 settembre 2010. Le carceri di Ravenna e Bologna sono fra le più 
sovraffollate d'Italia. Lo sottolinea una ricerca della Uil - Pubblica 
amministrazione. Nelle carceri dell’Emilia Romagna ci sono 4.444 detenuti a 
fronte di una capacità di 2.388, quindi l'indice di sovraffollamento è dell’85,7%

La ricerca, effettuata il 20 settembre, fa notare che sette carceri emiliane sono 
nei primi trenta posti. I casi più gravi a Ravenna (nono posto in Italia con 143 
detenuti in 59 posti), Bologna (al 13° posto, 1124 su 497) e Piacenza (397 
rispetto a una capienza di 198). Problemi vengono segnalati anche a Rimini, 
Reggio Emilia e Modena.

‘’I numeri sono piuttosto eloquenti e non abbisognano di ulteriori commenti - spiega il segretario della Uilpa 
Eugenio Sarno - Per quanto ci riguarda abbiamo lanciato da tempo l’allarme sulla complessa situazione penitenziaria 
dell’Emilia-Romagna . E’ ora che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi irrecuperabile’’.

‘’In Emilia-Romagna - denuncia ancora il sindacato - dal 1° gennaio ad oggi si sono verificati tre suicidi e ben 17 
tentati suicidi sventati dal personale di polizia penitenziaria. Tali eventi coniugati ai 319 (108 solo a Bologna) atti di 
autolesionismo e alle sette aggressioni perpetrate in danno di poliziotti penitenziari definiscono un quadro reale e 
fedele delle difficolta’ in cui e’ costretto ad operare il personale. Il silenzio del Guardasigilli disorienta e sconcerta. 
Nella situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza l’amministrazione penitenziaria e’ necessario un suo 
intervento’’.

Copyright © 2010 MONRIF NET S.r.l. P.Iva 12741650159, a company of MONRIF GROUP - Powered by  

Ravenna

HOME RAVENNA CINEMA IN CITTÀ METEO QUALITÀ DELL'ARIA NECROLOGIE

Cosa (es. idraulico, pizzeria) Dove (comune o prov

prontoimprese sito web

Home Cronache locali Sport Foto e video Blog Sondaggi Meteo

In Edicola Lavoro Casa Annunci Su 
Facebook

Canale
YouTube

Feed
RSS

Pagina 1 di 1Il Resto Del Carlino - Ravenna - Carceri sovraffollate Ravenna e Bologna fra i casi ...

28/09/2010http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/2010/09/28/391405-carceri_sovraffoll...

UILPA Penitenziari
Casella di testo
 Il Resto del Carlino28 settembre 2010



Carceri sovraffollate, Caltagirone è maglia 
nera

CATANIA – Il carcere di Caltagirone (Catania) é l’ istituto di pena in cui 
il numero dei detenuti ha sforato di gran lunga ogni limite: la struttura siciliana – che ha una 
capienza regolamentare di 75 persone e ne ospita attualmente 302 ha un indice di sovraffollamento 
del 302,6 per cento. Seguono Mistretta (Messina) con il 175; Lametia Terme (Catanzaro) con il 
173; Piazza Armerina (Enna) con il 160; e Busto Arsizio (Varese) con 158. Lo fa notare la Uil 
penitenziari che ha diffuso i dettagli più indicativi sull’ emergenza legata all’ esagerato numero di 
presenze nelle carceri italiane lanciando. “Dalla rilevazione effettuata il 20 settembre scorso – 
sottolinea il segretario Eugenio Sarno – i detenuti risultavano 68.598 a fronte di una capienza 
massima pari a 44745 posti. Il surplus , quindi, è di ben 23853 detenuti in più rispetto all’effettiva 
capacità ricettiva”. L’Emilia Romagna si conferma la regione più sovraffollata con un indice pari 
all’ 85,7 %, seguita da Puglia ( 80,9 %) e Veneto (71,6 %). Sarno ricorda che a parte i 51 suicidi e 
i 123 tentati suicidi verificatisi dal 1 gennaio ad oggi, ci sono stati 4218 atti autolesionistici “che 
danno conto di una sofferenza che, spesso, si trasforma in violenza verso se stessi”. Sollicciano 
capeggia la classifica degli istituti in cui dal 1 gennaio al 20 settembre si è verificato il maggior 
numero di atti autolesionistici (241), seguito da Lecce (147), Perugia (109) e Bologna (108). 
Anche il dato relativo alle aggressioni agli agenti penitenziari – sottolinea il sindacato – “conferma 
le preoccupazioni sulla deriva violenta in atto negli istituti penitenziari: a tutt’oggi sono 265 gli 
episodi ai danni del personale di polizia penitenziaria. Milano San Vittore conta il maggior 
numero di aggressioni (23) seguito da Torino (11), Genova Marassi e Aversa (10)”. La Uil 
Penitenziari continua a chiedere al ministro di intervenire ma – osserva Sarno – “nella situazione 
di sfascio ed inefficienza che caratterizza l’Amministrazione Penitenziaria, il silenzio del 
Guardasigilli disorienta e sconcerta”.
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SICILIA, EMILIA, PUGLIA E VENETO IN TESTA CLASSIFICA 
SOVRAFFOLLAMENTO CARCERI

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il carcere di Caltagirone (Catania) e' l' 
istituto di pena in cui il numero dei detenuti ha sforatodi gran lunga 
ogni limite: la struttura siciliana - che ha unacapienza regolamentare di 
75 persone e ne ospita attualmente 302ha un indice di sovraffollamento 
del 302,6 per cento. SeguonoMistretta (Messina) con il 175; Lamezia 
Terme (Catanzaro) con il173; Piazza Armerina (Enna) con il 160; e 
Busto Arsizio (Varese)con 158. Lo fa notare la Uil penitenziari che ha 
diffuso idettagli piu' indicativi sull' emergenza legata all' 
esageratonumero di presenze nelle carceri italiane lanciando. ''Dalla 
rilevazione effettuata il 20 settembre scorso -sottolinea il segretario 
Eugenio Sarno - i detenuti risultavano68.598 a fronte di una capienza 

massima pari a 44745 posti. Ilsurplus , quindi, è di ben 23853 detenuti in più rispettoall'effettiva capacità ricettiva''. 
L'Emilia Romagna si confermala regione più sovraffollata con un indice pari all' 85,7 %,seguita da Puglia ( 80,9 %) e 
Veneto (71,6 %). Sarno ricorda chea parte i 51 suicidi e i 123 tentati suicidi verificatisi dal 1gennaio ad oggi, ci sono 
stati 4218 atti autolesionistici ''chedanno conto di una sofferenza che, spesso, si trasforma inviolenza verso se stessi''. 
Sollicciano capeggia la classificadegli istituti in cui dal 1 gennaio al 20 settembre si èverificato il maggior numero di 
atti autolesionistici (241),seguito da Lecce (147), Perugia (109) e Bologna (108). Anche il dato relativo alle aggressioni 
agli agentipenitenziari - sottolinea il sindacato - ''conferma lepreoccupazioni sulla deriva violenta in atto negli 
istitutipenitenziari: a tutt'oggi sono 265 gli episodi ai danni delpersonale di polizia penitenziaria. Milano San Vittore 
conta ilmaggior numero di aggressioni (23) seguito da Torino (11),Genova Marassi e Aversa (10)''. La Uil Penitenziari 
continua a chiedere al ministro diintervenire ma - osserva Sarno - ''nella situazione di sfascioed inefficienza che 
caratterizza l'AmministrazionePenitenziaria, il silenzio del Guardasigilli disorienta esconcerta''. (ANSA).
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Sovraffollamento in carcere. La Uil Penitenziari lancia 
grido d'allarme  

269 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 123, con un indice di 

sovraffollamento del 118%, dall'inizio dell'anno un tentato suicidio, 15 atti di 

autolesione. E' la fotografia del carcere dei Casetti di Rimini scattata dalla Uil 

Penitenziari dell'Emilia Romagna 

RIMINI | 28 settembre 2010 | Il sindacato lancia un grido d'allarme di fronte alla drammatica situazione 

dei 12 istituti penitenziari della regione, di questi, 7 sono nei primi trenta posti della graduatoria nazionale 

dei carceri con il maggior sovraffollamento: Rimini è 19esima. Il segretario generale della UIL Pa Penitenziari 

Eugenio Sarno si rivolge direttamente al Ministro Alfano “Il silenzio del Guardasigilli – afferma - disorienta e 

sconcerta. Nella situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza l’Amministrazione Penitenziaria è 

necessario un suo intervento, sempre ché – chiosa ironico Sarno - ritenga che il dramma penitenziario rientri 

nelle sue competenze.” 

vai alle notizie del 28 settembre 2010 
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Un detenuto in carcere (Foto Newspress)

HOMEPAGE > Prato > Dramma carceri, l'allarme Da 
gennaio a oggi tre suicidi

Dramma carceri, l'allarme  
Da gennaio a oggi tre suicidi
Cinquecento gli atti autolesionisti. Unidici le aggressioni agli agenti. L'indice di
sovraffollamento è pari al 42%. La Uilpa penitenziari denuncia la situzione critica 
negli istituti toscani
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Prato, 28 settembre 2010 - I sindacati lo ribadiscono: in Toscana esiste 
un'emergenza carceri. Dal primo gennaio ad oggi sono stati registrati tre 
suicidi e nove tentati suicidi e ci sono stati 501 atti di autolesione e 11 
aggressioni nei confronti di poliziotti penitenziari. Sono i dati forniti da 
Eugenio Sarno, segretario generale della Uilpa penitenziari, che lancia ''un 
disperato grido di allarme sul dramma penitenziario''. 
 

L'indice di sovraffollamento è pari al 42%: ''Dalla rilevazione effettuata alle 
ore 17.00 del 20 settembre scorso - rileva Sarno - negli istituti penitenziari 

regionali si trovavano ristretti 4.571 detenuti a fronte di una capacità ricettiva pari a 3.219. Firenze 
Sollicciano è l'istituto che in regione presenta il maggior indice di sovraffollamento (101,2 %) ed occupa la 32/a 
posizione nella speciale classifica nazionale del sovraffollamento pubblicata sulle pagine del sito www.polpenuil.it''.

 

''Dal primo gennaio ad oggi - prosegue la nota - negli istituti toscani, abbiamo registrato tre suicidi e nove
tentati suicidi; ben 501 atti di autolesione (241 solo a Sollicciano che guida la classifica degli atti di autolesionismo) 
e 11 aggressioni in danno di poliziotti penitenziari''.  Critiche anche le situzioni di Livorno, Porto Azzurro, Prato, San 
Gimignano e Massa.

Emergenza carceri in Toscana, sovraffollamento critico a Prato•
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Sovraffollamento carceri: triste primato 
per l’Emilia Romagna 

28/09/2010 | Categoria: Regione 

Non accenna a diminuire l’allarme sovraffollamento nelle carceri italiane, dove i detenuti 
sono oggi oltre 68.700. I penitenziari dell’Emilia Romagna, in particolare, sono quelli che 
piu’ hanno superato la capienza regolamentare, con un indice di affollamento dell’85,7% 
(4.444 i ristretti in cella al 20 settembre scorso, contro una capienza massima prevista di 
2.388). Seguono in ‘classifica’ la Puglia (80,9% di indice di affollamento) e il Veneto 
(71,6%). A fornire i dati e’ la Uil Pa penitenziari, la quale sottolinea inoltre che la struttura 
carceraria piu’ affollata e’ quella di Caltagirone (302,6%), seguita da Mistretta (175%), 
Lametia Terme (173%), Piazza Armerina (160%) e Busto Arsizio (158%). Il sindacato, 
inoltre, ricorda la tragica statistica di morti in cella, con 51 suicidi (piu’ 123 tentati) 
avvenuti dall’inizio del 2010, nonche’ l’alto numero di aggressioni ad agenti (265 episodi 
registrati quest’anno).

“Lanciamo un disperato grido di allarme e un sentito appello – afferma il segretario della 
Uil penitenziari, Eugenio Sarno – perche’ la societa’ e la stampa prendano coscienza del 
dramma penitenziario. Le incivili, disumane e degradate condizioni di detenzione cui si 
coniugano penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro fanno della questione 
penitenziaria una vera emergenza sanitaria, umanitaria, sociale e di ordine pubblico”.

Il sindacalista, dunque, torna a chiedere un incontro con il ministro della Giustizia 
Angelino Alfano: “il silenzio del Guardasigilli disorienta e sconcerta – afferma Sarno – 
nella situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza l’Amministrazione penitenziaria 
e’ necessario un suo intervento. Convocare un tavolo con le rappresentanze sindacali 
potrebbe aiutarlo a definire il quadro reale della situazione e portarlo a ritrovare il bandolo 
della matassa. Potrebbe essere un ultimo, disperato, tentativo di riprendere il controllo di 
una situazione che gli e’ sfuggita di mano”.
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Il nuovo allarme della Uilpa 
Penitenziari riguarda anche 
la Calabria 

Carceri 
sovraffollate 

Carceri sovraffollate, nuovo allarme lanciato del segretario generale Uilpa Penitenziari Eugenio Sarno. Un articolato 
prospetto da cui emerge, come già rilevato su scala nazionale, il primato di sovraffollamento in ambito calabrese per 
il carcere di Lamezia Terme, nel catanzarese, dove la percentuale di scarto tra capienza ed effettiva permanenza è 
pari al 174%, con 82 persone detenute in una struttura che ne ospiterebbe trenta. Segue, nel panorama delineato in 
occasione del rilievo compiuto lo scorso 20 settembre, il carcere di Locri, Castrovillari, Reggio Calabria, con un na 
percentuale di scarto pari al 90 %, seguito da quello di Palmi, Vibo Valentia, Cosenza e Catanzaro.  
L’indagine, condotta chiaramente su scala nazionale individua il carcere di Caltagirone (Catania) come l’ istituto di 
pena in cui il numero dei detenuti ha sforato di gran lunga ogni limite: la struttura siciliana ha una capienza 
regolamentare di 75 persone e ne ospita attualmente 302 e, dunque, ha un indice di sovraffollamento del 302,6 per 
cento. Seguono Mistretta (Messina) e al terzo posto troviamo il primo carcere calabrese per sovraffollamento, ossia 
quello di Lametia Terme (Catanzaro) seguito da Piazza Armerina (Enna) e Busto Arsizio (Varese).  
E’ ancora una volta allarmante dunque il grido lanciato dalla Uilpa affinchè la politica prenda atto di questa 
emergenza nazionale ed intervenga per risolverla. Un’emergenza anche calabrese - prosegue la nota – atteso che la 
Calabria è al quarto posto nella triste graduatoria delle regioni italiane, contribuendo con tre istituti penitenziari, 
quali quello di Lamezia Terme (terzo posto), quello di Locri (diciottesimo posto) e quello di Castrovillari 
(ventiduesimo posto), alla graduatoria delle città italiane con carceri sovraffollate. Una situazione, al momento, 
aggravata anche dal fatto che la drammatica scomparsa nel luglio scorso del compianto provveditore regionale Paolo 
Quattrone ha causato anche un vuoto che, almeno per l’aspetto delicatissimo del ruolo, si rimane in attesa di vedere 

colmato da parte del Ministero. Anna Foti 



 

 

Sovraffollamento carceri: triste primato per l’Emilia 
Romagna 

28 set 10 • Categoria Regione  

Non accenna a diminuire l’allarme sovraffollamento nelle carceri 
italiane, dove i detenuti sono oggi oltre 68.700. I penitenziari 
dell’Emilia Romagna, in particolare, sono quelli che piu’ hanno 
superato la capienza regolamentare, con un indice di affollamento 
dell’85,7% (4.444 i ristretti in cella al 20 settembre scorso, contro 
una capienza massima prevista di 2.388). Seguono in ‘classifica’ la 
Puglia (80,9% di indice di affollamento) e il Veneto (71,6%). A 
fornire i dati e’ la Uil Pa penitenziari, la quale sottolinea inoltre che 
la struttura carceraria piu’ affollata e’ quella di Caltagirone 
(302,6%), seguita da Mistretta (175%), Lametia Terme (173%), 
Piazza Armerina (160%) e Busto Arsizio (158%). Il sindacato, 
inoltre, ricorda la tragica statistica di morti in cella, con 51 suicidi 

(piu’ 123 tentati) avvenuti dall’inizio del 2010, nonche’ l’alto numero di aggressioni ad agenti (265 
episodi registrati quest’anno). 

“Lanciamo un disperato grido di allarme e un sentito appello – afferma il segretario della Uil 
penitenziari, Eugenio Sarno – perche’ la societa’ e la stampa prendano coscienza del dramma 
penitenziario. Le incivili, disumane e degradate condizioni di detenzione cui si coniugano 
penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro fanno della questione penitenziaria una vera 
emergenza sanitaria, umanitaria, sociale e di ordine pubblico”. 

Il sindacalista, dunque, torna a chiedere un incontro con il ministro della Giustizia Angelino Alfano: 
“il silenzio del Guardasigilli disorienta e sconcerta – afferma Sarno – nella situazione di sfascio ed 
inefficienza che caratterizza l’Amministrazione penitenziaria e’ necessario un suo intervento. 
Convocare un tavolo con le rappresentanze sindacali potrebbe aiutarlo a definire il quadro reale 
della situazione e portarlo a ritrovare il bandolo della matassa. Potrebbe essere un ultimo, disperato, 
tentativo di riprendere il controllo di una situazione che gli e’ sfuggita di mano 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sollicciano l'istituto penitenziario più affollato della Toscana 

Martedì 28 settembre 2010, 15:35 | Cronaca | Commenta  

 
 

“Vista la perdurante disattenzione della politica e dei 

politici verso una delle più gravi emergenze nazionali 

vogliamo, per l’ennesima volta, rendere di pubblico 

dominio i numeri che certificano lo stato comatoso in cui 

versano gli istituti penitenziari. Ancora una volta 

lanciamo un disperato grido di allarme e un sentito 

appello perché la società e la stampa prendano 

coscienza del dramma penitenziario. Le incivili, 

disumane e degradate condizioni di detenzione cui si 

coniugano penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro 

– afferma Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari – fanno della questione penitenziaria una vera 

emergenza sanitaria, umanitaria, sociale e di ordine pubblico”. 

Dopo aver diffuso, ieri, le cifre complessive del panorama penitenziario, oggi la Uil Pa Penitenziari illustra alcuni 

dettagli su base regionale. 

Dalla rilevazione effettuata alle ore 17 del 20 settembre scorso negli istituti penitenziari regionali si trovavano ristretti 

4.571 detenuti a fronte di una capacità ricettiva pari a 3.219, per un indice di sovraffollamento pari al 42%. Firenze 

Sollicciano è l’istituto che in regione presenta il maggior indice di sovraffollamento (101,2%) ed occupa la 32° 

posizione nella speciale classifica nazionale del sovraffollamento pubblicata sulle pagine del sito www.polpenuil.it. 

Il dettaglio di atti violenti o di autolesionismo confermano il quadro allarmante denunciato dalla Uil Pa Penitenziari. 

“Dal 1 gennaio ad oggi, negli istituti toscani, abbiamo registrato 3 suicidi e nove tentati suicidi. Ben 501 gli atti di 

autolesione (241 solo a Sollicciano che guida la classifica degli atti di autolesionismo) e 11 le aggressioni in danno di 

poliziotti penitenziari. Il dettaglio degli eventi critici, quindi, conferma tutte le nostre preoccupazioni che più volte 

abbiamo espresso e denunciato con estrema chiarezza. E’ ora che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi 

irrecuperabile. Non di meno bisogna prestare molta attenzione alle situazioni di Livorno, Porto Azzurro, Prato, San 

Gimignano e Massa” continua Sarno. 

 

Ora la sigla sindacale chiede un confronto con il ministro Alfano. 

“Questo silenzio del Guardasigilli disorienta e sconcerta. Nella situazione di sfascio ed inefficienza che caratterizza 

l’Amministrazione Penitenziaria è necessario un intervento del ministro Alfano, sempreché – ironizza Eugenio Sarno - 

ritenga che il dramma penitenziario rientri nelle sue competenze. Di certo nel derby tra i ministri competenti sul fronte 

della sicurezza Maroni stravince. Se non altro porta a casa le assunzioni in Polizia di Stato. Alfano, di contro, è fermo 

alla narrazione sull’assunzione dei 2000 poliziotti penitenziari di cui si sono perse tutte le tracce, nonostante lo 

spaventoso buco negli organici della polizia penitenziaria di ben seimila unità. Forse convocare un tavolo con le 

rappresentanze sindacali potrebbe aiutarlo a definire il quadro reale della situazione e portarlo a ritrovare il bandolo 

della matassa. Potrebbe essere un ultimo, disperato, tentativo di riprendere il controllo di una situazione che gli è 

sfuggita di mano anche perché è gestita, malissimo, da persone che hanno certificato la propria inettitudine ed 

incompetenza”. 



I penitenziari dell'Emilia-Romagna sono i più sovraffollati d'Italia
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La situazione carceri in Emilia-Romagna non accenna a migliorare. Tutti gli istituti penitenziari principali della 

regione, eccezion fatta per quello di Castelfranco Emilia, sono in sovraffollamento. E' Ravenna a guidare la 

classifica, con un indice di sovraffollamento del 142% (143 detenuti per una capienza di 59). Male anche Rimini 

(+118%). Forlì risulta tra le meno 'sovraffollate', anche se l'indice è comunque alto: +64%, frutto dei 222 

detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 135.

 

"Vista la perdurante disattenzione della politica e dei politici verso una delle più gravi emergenze nazionali 

vogliamo, per l'ennesima volta, rendere di pubblico dominio i numeri che certificano lo stato comatoso in cui 

versano gli istituti penitenziari. Ancora una volta lanciamo un disperato grido di allarme e un sentito appello 

perché la società e la stampa prendano coscienza del dramma penitenziario. Le incivili, disumane e degradate 

condizioni di detenzione cui si coniugano penalizzanti ed infamanti condizioni di lavoro fanno - afferma 

Eugenio SARNO , Segretario Generale della UIL PA Penitenziari - della questione penitenziaria una vera 

emergenza sanitaria, umanitaria, sociale e di ordine pubblico."

 

Dopo aver diffuso, ieri, le cifre complessive del panorama penitenziario , oggi la UIL PA Penitenziari illustra 

alcuni dettagli su base regionale. " Dalla rilevazione effettuata alle ore 17.00 del 20 settembre scorso negli 

istituti penitenziari regionali si trovavano ristretti 4444 detenuti a fronte di una capacità ricettiva pari a 2388, 

per un indice di sovraffollamento del 85,7 % che colloca l'Emilia Romagna in testa alla graduatoria nazionale 

per indice di sovraffollamento. Conseguentemente anche gli istituti emiliani trovano adeguata posizione nella 

graduatoria nazionale degli istituti in ordine di sovraffollamento , pubblicata sul sito www.polpenuil.it.

 

"Ben sette nei primi trenta posti ( Ravenna 9°, Bologna 13°, Piacenza 15°, Rimini 19°, OPG Reggio E. 20°, C.C. 

Reggio E. 21°, Modena 29°). I numeri sono piuttosto eloquenti e non abbisognano di ulteriori commenti -

continua SARNO - Per quanto ci riguarda abbiamo lanciato da tempo l'allarme sulla complessa situazione 

penitenziaria dell' Emilia Romagna . E' ora che qualcuno si dia una mossa prima che tutto diventi 

irrecuperabile. "

 

L'analisi dettagliata degli eventi critici non può non supportare l' allarme lanciato dalla UIL PA Penitenziari "In 

Emilia Romagna dal 1 gennaio ad oggi si sono verificati tre suicidi e ben 17 tentati suicidi sventati dal personale 

di polizia penitenziaria. Tali eventi coniugati ai 319 ( 108 solo a Bologna) atti di autolesionismo e alle sette 

aggressioni perpetrate in danno di poliziotti penitenziari definiscono un quadro reale e fedele delle difficoltà in 

cui è costretto ad operare il personale. Il silenzio del Guardasigilli disorienta e sconcerta. Nella situazione di 

sfascio ed inefficienza che caratterizza l'Amministrazione Penitenziaria è necessario un suo intervento, 

sempreché - chiosa ironico SARNO - ritenga che il dramma penitenziario rientri nelle sue competenze."
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