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Carceri – Sarno : ora il confronto con il Capo del DAP 
 
“ Credo di poterlo dire a ragione e in verità : l’estate all’interno degli istituti penitenziari 
è andata molto meglio di quanto, pessimisticamente, avevamo previsto.” 
A dichiararlo il Segretario Generale della UIL Penitenziari, Eugenio SARNO, al termine di 
una riunione dell’Ufficio di Segreteria  
“Altrettanto francamente credo – prosegue SARNO - che le ragioni e i meriti di questa 
estate tranquilla vadano ascritti esclusivamente all’impegno, alla capacità, alla 
competenza di tutti gli operatori penitenziari. Polizia Penitenziaria in primis. Solo ciò ha 
impedito di far  degenerare in violenza le legittime e sacrosante proteste e lagnanze delle 
persone detenute in condizioni di inciviltà. Voglio, però,  sottolineare che gli episodi di 
violenza registrati nel periodo feriale  ( a Secondigliano un detenuto ha sfregiato un 
agente con la lamiera di una lattina e a Pozzuoli una scorta è stata oggetto per ore di 
aggressione da parte di dimostranti) non debbono far dimenticare i ripetuti  allarmi che 
abbiamo lanciato  sulla sicurezza degli operatori ” 
La UIL PA -  Penitenziari rileva con favore le iniziative del Partito Radicale  e di alcuni 
parlamentari impegnati a verificare la condizioni detentive all’interno degli istituti di pena 
“ L’impegno del Partito Radicale rispetto alle difficoltà del  sistema penitenziario è ben 
noto e radicato nel tempo. Rileviamo con estremo favore come in queste ultime iniziative 
i dirigenti radicali e i parlamentari,  che hanno fatto visita alle  nostre prigioni,  hanno 
ritenuto dover-poter coniugare alla denuncia delle condizioni detentive anche la 
denuncia delle condizioni in cui sono costretti ad operare gli operatori penitenziari e le  
gravi, croniche carenze organiche. Quando le verifiche sono oggettive e a 360° come in 
questi casi la UIL Penitenziari non può non prenderne atto con favore e fornire tutta la 
propria  disponibilità ad articolare un confronto con quanti hanno la sensibilità di 
attenzionare ad un problema che rappresenterà nel breve periodo una vera emergenza 
sociale. L’auspicio – sottolinea il Segretario Generale – è che non si attenda la definitiva 
implosione del sistema prima di intervenire. Deflazionare le presenze all’interno degli 
istituti è operazione fattibile, senza per questo aumentare l’allarme sociale. Occorre una 
forte iniziativa del Governo e del Ministro Alfano. Parimenti è necessario alimentare, sul 
tema,  un confronto bipartisan tra le forze politiche che non marginalizzi le 
rappresentanze sindacali che hanno già dimostrato di avere le competenze per suggerire 
soluzioni possibili”  
Per queste ragioni la UIL PA -  Penitenziari chiederà al nuovo Capo del DAP, Franco 
IONTA, un incontro propedeutico all’analisi della situazione e delle relative  future scelte  
“ A Lanciano l’ ASL ha disposto la chiusura della mensa di servizio per l’invasione di 
ratti e insetti. A Lecce le cronache estive hanno dato conto di tanti episodi di violenza. 
Questi sono solo due esempi che testimoniano come il continuo monitoraggio e le 
denunce della UIL delle situazioni a rischio siano concrete e reali. Il DAP dovrà 
dimostrare di saper incidere sulle cattive gestioni e agire di conseguenza. Questa – 
conclude Eugenio SARNO - sarà una delle nostre prime richieste al Pres. Ionta, se e 
quando riterrà convocarci  per una valutazione sull’esistente e comunicazioni sulle 
prospettive e linee di intervento”. 
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ZCZC ADN0415 4 CRO 0 ADN CRO NAZ CARCERI: UIL, GRAVI E CRONICHE CARENZE 
IN ORGANICO POLIZIA PENITENZIARIA = SARNO, APPOGGIAMO LE INIZIATIVE 
RADICALI E PARLAMENTARI Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Credo di poterlo dire a ragione e 
in verita': l'estate all'interno degli istituti penitenziari e' andata molto meglio di quanto, 
pessimisticamente, avevamo previsto". A dichiararlo e' il segretario generale della Uil-Penitenziari, 
Eugenio Sarno, per il quale "le ragioni e i meriti di questa estate tranquilla vadano ascritti 
esclusivamente all'impegno, alla capacita', alla competenza di tutti gli operatori penitenziari, polizia 
penitenziaria in primis: solo cio' ha impedito di far degenerare in violenza le legittime e sacrosante 
proteste e lagnanze delle persone detenute in condizioni di incivilta'". Sarno sottolinea che "gli 
episodi di violenza registrati nel periodo feriale, a Secondigliano e a Pozzuoli, non debbono far 
dimenticare i ripetuti allarmi che abbiamo lanciato sulla sicurezza degli operatori". E appoggia le 
iniziative del Partito radicale e di alcuni parlamentari impegnati a verificare la condizioni detentive 
all'interno degli istituti di pena. "L'impegno dei Radicali rispetto alle difficolta' del sistema 
penitenziario e' ben noto e radicato nel tempo -osserva Sarno- Rileviamo con estremo favore come 
in queste ultime iniziative i dirigenti radicali e i parlamentari, che hanno fatto visita alle nostre 
prigioni, hanno ritenuto dover e poter coniugare alla denuncia delle condizioni detentive anche la 
denuncia delle condizioni in cui sono costretti ad operare gli operatori penitenziari e le gravi, 
croniche carenze organiche". (Sin/Gs/Adnkronos) 25-AGO-08 14:43 NNNN 
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ZCZC0129/SXA WIN10169 R POL S0A QBXB CARCERI: UIL, ESTATE TRANQUILLA, MA 
E' EMERGENZA SICUREZZA (ANSA) - ROMA, 25 AGO - ''L'estate nelle carceri italiane e' 
andata meglio del previsto, e il merito e' in primo luogo della Polizia penitenziaria. Ma i recenti 
episodi di violenza ricordano i ripetuti allarmi che abbiamo lanciato sulla sicurezza degli operatori 
penitenziari''. Lo afferma il segretario della Uil Penitenziari Eugenio Sarno. Positiva la valutazione 
del sindacato sulle iniziative del Partito Radicale per verificare le condizioni di alcuni penitenziari. 
''Esponenti dei Radicali - dice Sarno - hanno denunciato sia le condizioni detentive sia quelle in cui 
sono costretti a lavorare gli operatori. Problemi che a breve diventeranno un'emergenza sociale. Per 
decongestionare le carceri serve una forte iniziativa del Governo, e un confronto tra le forze 
politiche che tenga conto dei sindacati''. Su questi temi, la Uil chiedera' un incontro al capo 
dell'amministrazione penitenziaria Franco Ionta. (ANSA). I72-FM 25-AGO-08 14:21 NNN 


