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COMUNICATO STAMPA -  12 marzo 2007 
 

La UIL – Penitenziari in visita ad Ascoli Piceno 
 
 

Mercoledì 14 marzo p.v. una delegazione della UIL-Penitenziari si recherà in 
visita presso  la Casa Circondariale di Ascoli Piceno. 

 
 La delegazione UIL-Penitenziari sarà composta dal Segretario Generale 
Nazionale, Eugenio Sarno e dal Segretario Provinciale, Ivano Tassoni. 
 
 “ Questa iniziativa rientra in un ampio programma di visite che sto  
effettuando su tutto il territorio nazionale “  – dichiara Eugenio SARNO -   
 
 “ Vogliamo sollecitare il Dipartimento e il Ministro a non abbassare la 
guardia sui problemi del sistema penitenziario. Non vorremmo dover credere  che 
dopo l’emanazione dell’indulto si sia esaurita l’attenzione verso il carcere. “ 
 

Il Segretario Generale continua : “ Voglio verificare personalmente lo stato 
dei luoghi  e l’articolazione dei servizi del personale di polizia penitenziaria. 
Ritengo, soprattutto, di dover attenzionare la situazione  alloggiativa degli agenti  
perché  giungono notizie allarmanti sull’idoneità della caserma. Se così dovessi 
riscontrare si renderebbe necessario una forte iniziativa di sensibilizzazione. Il 
personale ha il diritto di alloggiare in ambienti dignitosi , nel rispetto delle norme 
contrattuali. 

In ogni caso Ascoli Piceno rappresenta un punto di riferimento nel 
panorama penitenziario. La presenza di detenuti sottoposti al 41-bis e una sezione 
“protetta” impongono una verifica anche in relazione alla sicurezza dell’istituto 
nel suo complesso”. 
 
 
  

Alle ore 11, 30, presso la sede della UIL in via Gino Angelici, 31,  il 
Segretario Generale della UIL-Penitenziari terrà una conferenza stampa sugli 
esiti della visita effettuata presso l’istituto penitenziario ascolano.  
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ASCOLI - Domani una delegazione della UIL-Penitenziari si recherà in visita 
presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno. La delegazione UIL-
Penitenziari sarà composta dal Segretario Generale Nazionale, Eugenio 
Sarno e dal Segretario Provinciale, Ivano Tassoni. Questa iniziativa rientra 
in un ampio programma di visite che sto effettuando su tutto il territorio 
nazionale - dichiara Eugenio Sarno - Vogliamo sollecitare il Dipartimento e 
il Ministro a non abbassare la guardia sui problemi del sistema 
penitenziario. Non vorremmo dover credere che dopo l'emanazione 
dell'indulto si sia esaurita l'attenzione verso il carcere. Il Segretario 
Generale continua : Voglio verificare personalmente lo stato dei luoghi e 
l'articolazione dei servizi del personale di polizia penitenziaria. Ritengo, 
soprattutto, di dover attenzionare la situazione alloggiativa degli agenti 
perché giungono notizie allarmanti sull'idoneità della caserma. Se così 
dovessi riscontrare si renderebbe necessario una forte iniziativa di 
sensibilizzazione. Il personale ha il diritto di alloggiare in ambienti 
dignitosi , nel rispetto delle norme contrattuali. In ogni caso Ascoli Piceno 
rappresenta un punto di riferimento nel panorama penitenziario. La 
presenza di detenuti sottoposti al 41-bis e una sezione protetta impongono 
una verifica anche in relazione alla sicurezza dell'istituto nel suo 
complesso. Alle ore 11, 30, presso la sede della Uil in via Gino Angelici, 31, 
il Segretario Generale della Uil-Penitenziari terrà una conferenza stampa 
sugli esiti della visita effettuata presso l'istituto penitenziario ascolano.  
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La UIL – Penitenziari in visita ad 
Ascoli Piceno  
ASCOLI PICENO - La delegazione UIL-Penitenziari sarà composta 
dal Segretario Generale Nazionale, Eugenio Sarno e dal Segretario 
Provinciale, Ivano Tassoni.  
 
Mercoledì 14 marzo p.v. una delegazione della UIL-Penitenziari si 
recherà in visita presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.  
 
La delegazione UIL-Penitenziari sarà composta dal Segretario 
Generale Nazionale, Eugenio Sarno e dal Segretario Provinciale, 
Ivano Tassoni.  
 
“ Questa iniziativa rientra in un ampio programma di visite che sto 
effettuando su tutto il territorio nazionale “ – dichiara Eugenio 
SARNO -  
 
“ Vogliamo sollecitare il Dipartimento e il Ministro a non abbassare 
la guardia sui problemi del sistema penitenziario. Non vorremmo 
dover credere che dopo l’emanazione dell’indulto si sia esaurita 
l’attenzione verso il carcere. “  
 
Il Segretario Generale continua : “ Voglio verificare personalmente 
lo stato dei luoghi e l’articolazione dei servizi del personale di 
polizia penitenziaria. Ritengo, soprattutto, di dover attenzionare 
la situazione alloggiativa degli agenti perché giungono notizie 
allarmanti sull’idoneità della caserma. Se così dovessi riscontrare 
si renderebbe necessario una forte iniziativa di sensibilizzazione. 
Il personale ha il diritto di alloggiare in ambienti dignitosi , nel 
rispetto delle norme contrattuali.  
 
In ogni caso Ascoli Piceno rappresenta un punto di riferimento nel 
panorama penitenziario. La presenza di detenuti sottoposti al 41-
bis e una sezione “protetta” impongono una verifica anche in 
relazione alla sicurezza dell’istituto nel suo complesso”. 
 
lunedì 12 marzo 2007, ore 14:33 
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