
MORTI DI CARCERE
1 – NAPOLI – Detenuto 44enne muore nel carcere di Poggioreale
6 – PERUGIA – Detenuta 42enne trovata morta in cella nel carcere di Capanne
17 –PESCARA – Detenuto 41enne si suicida nel carcere SanDonato
22 – VITERBO – Detenuto 36enne si impicca in cella di isolamento al Mammagialla 
23 – NAPOLI – Detenuto 30enne muore nel carcere di Secondigliano
25 –25 – VERONA – Detenuto si toglie la vita nel carcere di Montorio
PRIGIONIER* IN LOTTA
2 – SIRACUSA – Carcere di Cavadonna, detenuto aggredisce un agente di Polizia
4 – SANREMO – Da in escandescenza per mal di denti e parte la protesta dei detenuti
4 – GENOVA – Carcere di Marassi, i detenuti appiccano un incendio nella cella
7 – CASERTA – Agente pestato nel carcere di Carinola
7 – CIVITAVECCHIA – Una detenuta ha aggredito una assistente di polizia penitenziaria
9 –9 – ARIENZO – Detenuto tenta di impiccarsi in cella
9 – SULMONA – Tentato suicidio di un detenuto nel carcere 
10 – ACIREALE – Incendio in cella al carcere minorile, un intossicato
11 – SASSARI – Prigioniero prende a bastonate 2 agenti
12 – BENEVENTO – Detenuto devasta una cella e ferisce un agente
14 – TORINO – Detenuto in permesso di lavoro per fare il barista torna in carcere ubriaco
18 – AVELLINO – 2 aggressioni a guardie nel carcere di Bellizzi
19 – GEN19 – GENOVA – Episodi di rivolta, incendio, autolesionismo e bombolette lanciate al Marassi
20 –MATERA – Agente aggredito da 2 detenuti 
20 – MANTOVA – Detenuto aggredisce 3 agenti
21 – ROMA – Tensione nel carcere di Rebibbia, feriti poliziotti
25 – GENOVA – Detenuto devasta la cella d’isolamento dopo aver scatenato una guerriglia 
27 – SALERNO – Rissa tra detenuti, ferito un agente della Polizia Penitenziaria
29 – FIRENZE – Detenuto colpisce agente penitenziario con uno sgabello
30 – GEN30 – GENOVA – Detenuto da fuoco alla sua cella nel carcere di Pontedecimo
30 – BOLOGNA – Un giovane ha dato fuoco ai materassi di una cella del carcere minorile del Pratello
31 – SALERNO –  Rissa in carcere: feriti due agenti penitenziari
31 – PESARO – Detenuta schiaccia nel blindo il dito di una agente di polizia penitenziaria
EVASIONI
6 – LODI – Clamorosa fuga dal carcere: detenuto fugge dal cortile passeggi
7 – RIMINI – Detenuto bloccato mentre provava a calarsi dal tetto del carcere
11 – BOLOGNA – Gi11 – BOLOGNA – Giovane detenuto evade dal carcere minorile del Pratello
15 – REGGIO CALABRIA – Non rientra in carcere e consuma 4 rapine in 32 giorni
19 – MILANO – Prigioniero evade dal carcere “modello” di Bollate
19 – PRATO – Detenuto tenta evasione scavalcando 2 muri
23 –MILANO – Detenuto evade dal carcere fingendo il suicidio
31 – GENOVA – Tentativo di evasione scavalcando i muri del Marassi
31 – BENEVENTO – Scappa dal carcere minorile dopo la partita di calcetto: arrestato
NNOTIZIE INFAMI
1 – FORLI’ – Carcere, apertura del nuovo padiglione femminile
13 – VERONA – I secondini si candidano nei paesini, il carcere di Montorio si svuota di agenti 
16 – MONZA – Firmato l’accordo per avvicinare il carcere alle imprese
22 – MILANO – Per la Consulta è giusto il carcere per i writers 
24 – AVELLINO – Ad Ariano Irpino, troppi agenti candidati, carcere in tilt
25 – GENOVA – Uno scudo elettromagnetico per schermare i cellulari nel carcere di Marassi
 26 – REGGIO EMILIA – P 26 – REGGIO EMILIA – Prelievi del Dna su 247 detenuti al carcere della Pulce
 27 – CASERTA – Indagati 5 agenti della penitenziaria, pacchi sospetti e regali ai mafiosi
28 – FIRENZE – Nel carcere di Sollicciano 6 detenuti su 10 sono malati
29 – SASSARI – L'ex carcere di San Sebastiano verrà convertito in polo giudiziario
30 – VELLETRI – Nel 2009 pestano detenuto, 2 agenti prima assolti ora condannati 
RESTO DEL MONDO
10 – INDONESIA – 5 agenti di polizia e un detenuto sono morti durante una rivolta in prigione
16 – LI16 – LIBANO – L’organizzatore del Gay Pride di Beirut è stato arrestato
16 – PALESTINA – 500 palestinesi arrestati dal governo israeliano a causa di post pubblicati su FB
16 – FRANCIA – Detenuto evade beffando le guardie, lettera alla direttrice: «Ora sono libero»
17 – SVIZZERA – Tripla evasione dal carcere di Favra, segano le sbarre  e si calano fuori
19 – VENEZUELA – Sanguinosa rivolta in carcere a Iribarren, 11 morti
21 – ARABIA SAUDITA – In carcere donne che si battevano per il diritto di guidare 
24 – LIBIA –  Fuga di massa da un carcere libico. I trafficanti sparano sulla folla, 20 feriti
24 – S24 – SPAGNA – Il rapper spagnolo Valtonyc in fuga pur di farsi carcerare per una canzone
25 – TURCHIA –  In carcere per un disegno. Ora la pittrice curda Zehra Dogan, dipinge col sangue 
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