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IL DOVERE DEL RICORDO 

Il Rogo delle Vallette del 3 giugno 1989 

 

 

In occasione del trentesimo anniversario il Consiglio Direttivo, la Commissione Carcere ed i 

Responsabili Regionali dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane ricordano la 

tragedia avvenuto presso la Casa Circondariale di Torino nella notte tra il 3 ed il 4 giugno 1989. 

Intorno alle undici di sera circa trecento materassi in resina espansa, accatastati incautamente contro 

le mura della sezione femminile, si incendiarono a causa di alcuni frammenti di carta caduti dalle 

celle soprastanti, ove le persone detenute stavano comunicando con segnali luminosi verso le 

sezioni maschili. 

I sistemi di sicurezza e l’organizzazione dell’istituto penitenziario inaugurato poco meno di tre anni 

prima (ottobre 1986) non furono sufficientemente adeguati a fronteggiare l’eccezionalità di quel 

drammatico evento ed a causa del rogo perirono otto donne detenute – una nona morirà a causa 

delle lesioni riportate una ventina di giorni dopo – e due vigilatrici che rimasero all’interno della 

struttura per aprire tutte le celle e garantire la salvezza delle recluse. 

Il ricordo, doveroso di per sé per rispetto a chi perse la vita, pone anche una necessaria e 

conseguente riflessione sulla sicurezza delle strutture penitenziarie e sulle condizioni di vita di chi è 

recluso e di lavoro del personale interno. 

Lo specchio che riflette, a distanza di tanti anni, questa tragedia ci porta a non dimenticare che la 

dignità del detenuto passa anche dalla preparazione degli istituti alla eccezionalità di un evento 

pericoloso per l’incolumità fisica dei reclusi che, ulteriormente, inerisce anche sulla sicurezza sul 

lavoro degli agenti della Polizia Penitenziaria, del personale amministrativo, dei volontari e di tutti 

coloro che per ragioni di servizio frequentano gli istituti detentivi, ivi inclusi i difensori.  

Per non dimenticare ed affinché non si ripetano più tragedie simili. 

 

Il Consiglio Direttivo      

La Commissione Carcere 

I Responsabili Regionali dell’Osservatorio Carcere UCPI (Antonio Genovese e Davide Mosso) 
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