COMUNICATO STAMPA –25 OTTOBRE 2006
Incontro con il Sottosegretario Melchiorre
La UIL : Rivalorizzare la Giustizia Minorile
In data odierna una delegazione della UIL-PA Penitenziari, composta dal Segretario
Generale Eugenio SARNO ed il Segretario Nazionale Angelo URSO ha incontrato il
Sottosegretario alla Giustizia On. Daniela Melchiorre.
“ Ho ringraziato il Sottosegretario per il gentile invito – dichiara Sarno - . Abbiamo
avuto modo, nel lungo e cordiale colloquio, di focalizzare alcune priorità e sottolineare
le difficoltà che investono il Dipartimento della Giustizia Minorile”Un revisione urgente della legge sulla dirigenza penitenziaria , la c.d. Meduri, per riparare
una ingiustificata e ingiustificabile sperequazione una delle priorità segnalate dalla UILPenitenziari.
“ Occorre intervenire a correzione di una norma che tiene
inspiegabilmente fuori dalla dirigenza penitenziaria i direttori della Giustizia Minorile”
ha affermato il Segretario Generale .
La necessità di rivitalizzare il ruolo del Dipartimento della Giustizia Minorile è un altro
degli aspetti toccato nel corso dell’incontro “ Sul piano sociale, rispetto all’opera di
prevenzione, piuttosto che di repressione, il ruolo che potrebbe svolgere il D.G.M. è
fondamentale e necessario. Occorre, pertanto- sottolinea Eugenio SARNO- recuperare
alla Giustizia Minorile un ruolo vero. Favorendo sinergie con Enti Locali, istituzioni,
Scuola e volontariato. Sulla scorta di progetti importanti quali “ Educazione alla
legalità” già in essere in Sicilia abbiamo invitato l’On. Melchiorre a sollecitare e
favorire tali esperienze. La devianza minorile è uno degli allarmi sociali più attuali. Gli
operatori della G.M. hanno capacità, sensibilità e professionalità tali da poter assumere
un ruolo da protagonisti nella prevenzione e nel recupero di minori “deviati”. E’
necessario, però, dotare tali operatori di strumenti veri, motivandoli anche attraverso
l’esaltazione della loro specificità professionale”.
Inevitabilmente il discorso non poteva non toccare il problema degli organici .
“ Abbiamo preso atto che il Sottosegretario Melchiorre fosse già puntualmente molto
informata sulle gravi deficienze organiche, con particolare riferimento al contingente di
polizia penitenziaria. Abbiamo segnalato – conclude il Segretario Generale della UILPenitenziari – al Sottosegretario le notevoli difficoltà che si registrano sul territorio e
specialmente al Beccaria di Milano e al Ferranti Aporti di Torino. Per tali motivi
abbiamo sollecitato una iniziativa politica forte che possa destinare nuove unità di
polizia penitenziaria alla Giustizia Minorile, anche attraverso il recupero di risorse
attualmente destinate a servizi non istituzionali ( l’esempio della comunità di Santa
Maria Capua Vetere) . Infine è stato necessario sottolineare al membro del Governo
come le relazioni sindacali presso il DGM siano oramai solo un lontano ricordo “.
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