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COMUNICATO STAMPA 
09 aprile 2008 

 
INCONTRO SINDACATI E MINISTRO SCOTTI 

 
 “Per quanto accaduto in questi ultimi giorni e per la situazione di 
difficoltà che vivete ho sentito il dovere morale e istituzionale di essere 
con voi” 
 
 Così ha esordito il Ministro Scotti aprendo il confronto con le 
Organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria presso la sede del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 
  

A renderlo noto il Segretario Generale della UIL Penitenziari che 
aggiunge: ”Abbiamo voluto consegnare al Ministro tutta la nostra 
condivisione e il nostro apprezzamento per la sua presenza alla riunione 
odierna”. 
 

Riunione convocata dal Capo del Dipartimento a seguito dei recenti 
suicidi e delle aggressioni dal personale della Polizia Penitenziaria. 

 
“Abbiamo spiegato al Ministro che oggi il sistema penitenziario 

paga la fase post-indulto – dice Sarno - perché non sono state attivate 
quelle misure strutturali che pure erano state annunciate. Noi non 
intendiamo strumentalizzare le tragedie di queste ultime settimane ma 
non può non trovare attenzione l’avvento esponenziale dei suicidi”. 

 
Il Segretario della UIL Penitenziari ha indicato la necessità di 

istituire nei penitenziari centri di ascolto e presidi psicologici. 
 
“Noi cerchiamo di dare risposte concrete al bisogno reale. 

Occorre, però, che anche l’Amministrazione si renda disponibile ad un 
nuovo percorso. Un percorso di trasparenza, disponibilità, sensibilità.” 
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   (ANSA) - ROMA, 9 APR - ''Oggi il sistema penitenziario paga  
la fase post-indulto perche non sono state attivate quelle  
misure strutturali che pure erano state annunciate. Noi non  
intendiamo strumentalizzare le tragedie di queste ultime  
settimane ma non pu• non trovare attenzione l'avvento  
esponenziale dei suicidi''. E' quanto ha detto Eugenio Sarno,  
segretario della Uil Penitenziari, al ministro della Giustizia,  
Luigi Scotti, nell' incontro promosso dal Dipartimento dell'  
Amministrazione penitenziaria con i sindacati per discutere del  
fenomeno dei suicidi degli agenti, dopo gli ultimi due casi di  
Biella e Matera. 
   Sarno ha riferito che il ministro, aprendo il confronto, ha  
sottolineato: ''Per quanto accaduto in questi ultimi giorni e  
per la situazione di difficoltà che vivete ho sentito il dovere  
morale e istituzionale di essere con voi''. 
   Il segretario della Uil Penitenziari ha indicato la necessita  
di istituire nei penitenziari centri di ascolto e presidi  
psicologici. ''Noi cerchiamo di dare risposte concrete al  
bisogno reale - ha spiegato Sarno -. Occorre, però, che anche  
l'Amministrazione si renda disponibile ad un nuovo percorso. Un  
percorso di trasparenza, disponibilità, sensibilità ''. (ANSA). 
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 CARCERI: MINISTRO SCOTTI INCONTRA SINDACATI POLIZIA PENTENZIARIA = 
 
      RIUNIONE CONVOCATA A SEGUITO RECENTI SUICIDI E AGGRESSIONI NELLE 
CARCERI 
 
      Roma, 9 apr. (Adnkronos) - ''Per quanto accaduto in questi  
ultimi giorni e per la situazione di difficoltà che vivete ho sentito 
il dovere morale e istituzionale di essere con voi''. Così ha  
esordito il Ministro Scotti aprendo il confronto con le Organizzazioni 
Sindacali della Polizia Penitenziaria presso la sede del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria. A renderlo noto il Segretario  
Generale della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, che aggiunge:  
''Abbiamo voluto consegnare al Ministro tutta la nostra condivisione e 
il nostro apprezzamento per la sua presenza alla riunione odierna''. 
 
      La riunione e' stata convocata dal Capo del Dipartimento a  
seguito dei recenti suicidi e delle aggressioni dal personale della  
Polizia Penitenziaria. ''Abbiamo spiegato al Ministro che oggi il  
sistema penitenziario paga la fase post-indulto - dice Sarno - perché 
non sono state attivate quelle misure strutturali che pure erano state 
annunciate. Noi non intendiamo strumentalizzare le tragedie di queste  
ultime settimane ma non può non trovare attenzione l'avvento  
esponenziale dei suicidi''. 
 
      Il Segretario della UIL Penitenziari ha indicato la necessità  
di istituire nei penitenziari centri di ascolto e presidi  
psicologici.''Noi cerchiamo di dare risposte concrete al bisogno  
reale. Occorre, però, che anche l'Amministrazione si renda  
disponibile ad un nuovo percorso. Un percorso di trasparenza,  
disponibilità, sensibilità.'' 
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