COMUNICATO STAMPA - 21 aprile 2008
SARNO contro ALIQUO’ : Dici baggianate !
“ Le dichiarazioni rese dal Dr. Giovanni Aliquò a Buona Domenica , nel
corso della puntata di ieri, si connotano per una grave disinformazione e per una
ingiustificata superficialità”
Non usa mezzi termini Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPenitenziari, per criticare l’intervento di Giovanni Aliquò , Segretario Nazionale
dell’ ANFP ( Associazione Nazionale Funzionari di Polizia).
“ Sostenere, come ha fatto, Aliquò che la polizia arresta i criminali e che
dopo, all’interno delle carceri, questi fanno i loro comodi è recare offesa alla
professionalità degli uomini e delle donne del Corpo di polizia penitenziaria che
ogni giorno rendono i propri servizi confrontandosi con i delinquenti, con il
disagio , con l’inciviltà delle carceri e con un sistema al limite del collasso”
“ Evidentemente nessuno ha spiegato ad Aliquò, che invece dovrebbe
saperlo di suo, che i tutti i detenuti debbono osservare precisi regolamenti interni
- continua SARNO - e le disposizioni per coloro che sono sottoposti al regime di
41- bis sono molto rigide e trovano negli uomini e nelle donne del GOM ( Gruppo
Operativo Mobile) attenti e scrupolosi operatori impegnati non solo nella custodia
ma anche in una efficace azione di contrasto al crimine organizzato”
La UIL Penitenziari ha da ridire anche sull’organizzazione della puntata di ieri
di Buona Domenica
“ Quando i riflettori si accendono sul pianeta carcere è sempre un evento
da salutare con estremo favore, per questo siamo grati alla redazione. Risulta ,
però, incomprensibile la ragione per la quale i responsabili di Buona Domenica
hanno inteso approfondire le tematiche, complesse e delicate, del mondo
penitenziario senza la presenza di nessun operatore penitenziario. In tal modo si
corre il rischio di fornire un quadro distolto delle realtà e quindi di fare
disinformazione. Soprattutto – chiude il Segretario Generale della UIL- Penitenziari
- si consente a profani come Aliquò di dire baggianate senza alcun
contraddittorio. “
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