COMUNICATO STAMPA 13 ottobre 2008
SARNO a MASTRULLI : Sospendi lo sciopero della fame
“ Di fronte alle allarmanti notizie sullo stato di salute di Domenico Mastrulli trovo doveroso
rivolgergli un pressante invito a sospendere lo sciopero della fame in atto “
Questo l’appello che dal blog www.baschiblu.info il Segretario Generale della UIL PA
Penitenziari, Eugenio SARNO, rivolge a Domenico Mastrulli, Segretario Generale aggiunto
dell’OSAPP.
“ Sono molto dispiaciuto e umanamente preoccupato, – continua SARNO – benchè noi della
questione di Trani abbiamo deciso di non preoccuparcene, voglio invitare Mastrulli a desistere
da atteggiamenti autolesionistici ed attendere con serenità l’esito del ricorso che l’OSAPP ha
avanzato al TAR”
Il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, questa mattina, ha inviato un telegramma al
Capo del DAP, Franco IONTA, comunicando l’assenza della UIL alla cerimonia celebrativa della
Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria
“Siamo certi – si legge - che Ella non mancherà di sottolineare agli autorevoli ospiti, ma
all’intero Paese, ruolo e meriti del Corpo della Polizia Penitenziaria che quotidianamente è al
servizio dell’intera collettività per garantirne la sicurezza . Nel ribadire il più vivo rammarico
per la forzata assenza esprimo l’auspicio che per l’immediato prossimo futuro possano esserci
occasioni di incontro perché congiuntamente si individuino e si perseguino traguardi ambiziosi
e di grande respiro propedeutici a valorizzare concretamente le inespresse potenzialità del Corpo
e dell’intera Amministrazione Penitenziaria . “
“ Nulla che può riferirsi ai polemica o a proteste – sottolinea Sarno – solo la contestuale e non
rinviabile convocazione del nostro Comitato Direttivo Nazionale. Convocazione, preciso, ben
antecedente alla definizione della data dell’Annuale. In ogni caso abbiamo inoltrato al Capo del
DAP una lettera e questa mattina un telegramma augurale. Nei giorni scorsi – rivela il
sindacalista – ho anche fatto visita al Presidente IONTA per comunicare dal vivo le ragioni della
nostra assenza”
Il Comitato Direttivo Nazionale della UIL PA Penitenziari si riunirà per tre giorni (14-15-16
ottobre) a Grottaferrata (RM) per discutere e approfondire le varie problematiche
“ Inutile dire che lo sfondamento del tetto di 57mila detenuti preoccupa e non poco gli addetti ai
lavori che hanno ben presente quali saranno le ricadute sull’intero sistema. Ma preoccupa
ancor più il silenzio ipocrita della politica sempre pronta alle passerelle ma poco incline a
trovare spazi per discussioni e soluzioni. Ho l’impressione che di questo passo la bomba ad
orologeria che è oggi il pianeta carcere non tarderà a scoppiare tra le mani del Ministro Alfano.
Analogamente il tirar la corda del Governo sul rinnovo del contratto per le Forze dell’Ordine
rappresenta una ingiustificata ed ingiustificabile melina di cui non si avverte la necessità. Noi
siamo pronti, l’attivissimo e onnipresente Ministro Brunetta batta un colpo e faccia sentire con
i fatti la presenza e la vicinanza del Governo agli operatori della Sicurezza”
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AGI (CRO) - 13/10/2008 - 10.36.00
CARCERI: SARNO (UIL), MASTRULLI INTERROMPA SCIOPERO DELLA FAME
ZCZC AGI2100 3 CRO 0 R01 / CARCERI: SARNO (UIL), MASTRULLI INTERROMPA
SCIOPERO DELLA FAME = (AGI) - Roma, 13 ott. - "Sono dispiaciuto e umanamente
preoccupato per la salute di Domenico Mastrulli, a cui chiedo la sospensione dello sciopero della
fame". Questo e' quanto ha detto il segretario generale della Uil Pa penitenziari, Eugenio Sarno. Dal
suo blog personale, www.baschiblu.info, Sarno ha invitato il segretario generale aggiunto
dell'Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria (Osapp) a desistere "da
atteggiamenti autolesionistici" e ad "attendere con serenita' l'esito del ricorso che l'Osapp ha
avanzato al Tar". (AGI) Red 131037 OTT 08 NNNN

VEL (POL) - 13/10/2008 - 10.31.00
Uil Pa Penitenziari a Mastrulli (Osapp): Sospendi sciopero fame
Uil Pa Penitenziari a Mastrulli (Osapp): Sospendi sciopero fame ZCZC VEL0096 3 POL /R01 /ITA
13 OTT (Velino) - "Di fronte alle allarmanti notizie sullo stato di salute di Domenico Mastrulli
trovo doveroso rivolgergli un pressante invito a sospendere lo sciopero della fame in atto". Questo
l'appello che dal blog www.baschiblu.info il segretario generale della Uil Pa Penitenziari Eugenio
Sarno, rivolge a Domenico Mastrulli, segretario generale aggiunto dell'Osapp. "Sono molto
dispiaciuto e umanamente preoccupato - continua Sarno - benche' noi della questione di Trani
abbiamo deciso di non preoccuparcene, voglio invitare Mastrulli a desistere da atteggiamenti
autolesionistici e attendere con serenita' l'esito del ricorso che l'Osapp ha avanzato al Tar". Il
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, questa mattina, ha inviato un telegramma al capo del
Dap Franco Ionta comunicando l'assenza della Uil alla cerimonia celebrativa della Festa del Corpo
di Polizia Penitenziaria. (segue) (com/eli) 131031 OTT 08 NNNN

VEL (POL) - 13/10/2008 - 10.32.00
Uil Pa Penitenziari a Mastrulli (Osapp): Sospendi sciopero fame (2)
Uil Pa Penitenziari a Mastrulli (Osapp): Sospendi sciopero fame (2) ZCZC VEL0097 3 POL /R01
/ITA Uil Pa Penitenziari a Mastrulli (Osapp), 13 OTT (Velino) - "Siamo certi - si legge - che Ella
non manchera' di sottolineare agli autorevoli ospiti, ma all'intero Paese, ruolo e meriti del Corpo
della Polizia Penitenziaria che quotidianamente e' al servizio dell'intera collettivita' per garantirne la
sicurezza . Nel ribadire il piu' vivo rammarico per la forzata assenza esprimo l'auspicio che per
l'immediato prossimo futuro possano esserci occasioni di incontro perche' congiuntamente si
individuino e si perseguano traguardi ambiziosi e di grande respiro propedeutici a valorizzare
concretamente le inespresse potenzialita' del Corpo e dell'intera Amministrazione Penitenziaria".
"Nulla che puo' riferirsi ai polemica o a proteste - sottolinea Sarno - solo la contestuale e non
rinviabile convocazione del nostro Comitato direttivo nazionale. Convocazione, preciso, ben
antecedente alla definizione della data dell'Annuale. In ogni caso abbiamo inoltrato al capo del Dap
una lettera e questa mattina un telegramma augurale. Nei giorni scorsi - rivela il sindacalista - ho
anche fatto visita al presidente Ionta per comunicare dal vivo le ragioni della nostra assenza".
(segue) (com/eli) 131031 OTT 08 NNNN

VEL (POL) - 13/10/2008 - 10.32.00
Uil Pa Penitenziari a Mastrulli (Osapp): Sospendi sciopero fame (3)
Uil Pa Penitenziari a Mastrulli (Osapp): Sospendi sciopero fame (3) ZCZC VEL0098 3 POL /R01
13 OTT (Velino) - Il comitato direttivo nazionale della Uil Pa Penitenziari si riunira' per tre giorni
(14-15-16 ottobre) a Grottaferrata (RM) per discutere e approfondire le varie problematiche.
"Inutile dire che lo sfondamento del tetto di 57 mila detenuti preoccupa e non poco gli addetti ai
lavori che hanno ben presente quali saranno le ricadute sull'intero sistema. Ma preoccupa ancor piu'
il silenzio ipocrita della politica sempre pronta alle passerelle ma poco incline a trovare spazi per
discussioni e soluzioni. Ho l'impressione che di questo passo la bomba ad orologeria che e' oggi il
pianeta carcere non tardera' a scoppiare tra le mani del ministro Alfano. Analogamente il tirar la
corda del governo sul rinnovo del contratto per le Forze dell'Ordine rappresenta una ingiustificata e
ingiustificabile melina di cui non si avverte la necessita'. Noi siamo pronti, l'attivissimo e
onnipresente ministro Brunetta batta un colpo e faccia sentire con i fatti la presenza e la vicinanza
del governo agli operatori della sicurezza". (com/eli) 131031 OTT 08 NNNN

