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COMUNICATO STAMPA -  30 settembre 2008 
 

SARNO a BRUNETTA : Felice di essere smentito … 
 

“ Felice di essere smentito dal Ministro Brunetta. Se davvero l’emendamento che esclude le 
forze di polizia, le forze armate e i vigili del fuoco dalle detrazioni stipendiali per malattia è stato  
votato , come sostiene il ministro, non posso che prenderne atto ed esclamare finalmente ! “ 
 
Così Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari commenta le dichiarazioni 
del Ministro Brunetta. Il sindacalista in giornata aveva denunciato altri due episodi di violenza in 
danno di poliziotti penitenziari e aveva sottolineato,polemizzando, come gli agenti feriti avrebbero 
pagato conseguenze economiche derivanti dall’applicazione del decreto anti – fannulloni. 
 
“ Sono certo che il Ministro Brunetta, e con lui il Governo, avrà ben compreso come i malumori 
dei poliziotti fossero ben giustificati. Non è certo gratificante essere vittime del dovere e pagarsi 
in proprio la malattia. Invito Brunetta a pubblicare, se non lo ha già fatto, il testo 
dell’emendamento approvato perché questo, senza ombra di dubbio, contribuisce a rasserenare 
gli animi e a predisporci per il meglio al prossimo confronto per il rinnovo contrattuale. Vorrà  
dire – conclude SARNO – che giovedì con gli amici della UIL Polizia e Corpo Forestale invece 
di pensare alle manifestazioni di piazza ci concentreremo sul confronto  per la definizione delle 
code contrattuali e per il rinnovo del biennio economico ”  
 
Sarno di rientro da un tour nelle carceri della  Lombardia nega qualsiasi intenzione di propagare 
notizie false  
 
“ Mi dispiace che il Ministro Brunetta, ben conoscendo lo spirito che ci anima,  possa aver 
pensato ad una nostra intenzionalità per esasperare gi animi. Lo smentisco categoricamente . 
Noi facciamo sindacato , non politica. La vera esasperazione per i 45mila uomini e donne della 
polizia penitenziaria consiste nell’affrontare, in estrema  solitudine, le criticità che gravano sul 
sistema penitenziario. Proprio ieri, e lo riaffermo, avevo invitato Brunetta ad inserire nelle 
eccellenze della P.A. i tanti poliziotti penitenziari che con grandi sacrifici garantiscono la tenuta 
del sistema nonostante l’assenza di mezzi e condizioni. D’altro canto i circa duecento feriti che il 
Corpo ha contato nell’ultimo quadrimestre avrebbero dovuto destare attenzioni istituzionali,  
che non abbiamo registrato.  Anche questo sarebbe stato un bel segnale e avrebbe  ridato 
speranza a chi da tanto tempo l’ha oramai persa. Ma non è mai troppo tardi” 
 

 



ANSA (POL) - 30/09/2008 - 20.56.00 
CARCERI:BRUNETTA A UIL, FALSE NOTIZIE SU DISCIPLINA MALATTIA  

 
ZCZC1922/SXR WEF20420 R POL S0A S41 QBXO CARCERI:BRUNETTA A UIL, FALSE 
NOTIZIE SU DISCIPLINA MALATTIA (ANSA) - ROMA, 30 SET - ''Il segretario generale 
della Uil Pa Penitenziari Eugenio Sarno dichiara il falso''. Lo afferma in una nota il ministro per la 
Pubblica amministrazione Renato Brunetta riferendosi all'affermazione fatta dal sindacalista, che ha 
minacciato proteste di piazza, secondo il quale l'emendamento che tiene fuori le forze armate dal 
nuovo trattamento per la malattia nel pubblico impiego e' stato bocciato in Parlamento. E infatti 
l'emendamento e' stato votato e approvato proprio oggi. ''Delle due l'una: o questo sindacalista - 
dice Brunetta - pretende di informare senza essere a sua volta informato oppure propaga 
intenzionalmente notizie false al solo scopo di esasperare gli animi dei suoi colleghi. Questo si' che 
e' uno stillicidio inaccettabile'', conclude il ministro.(ANSA). TU 30-SET-08 20:53 NNN 
 
VEL (POL) - 30/09/2008 - 20.26.00 
Pa, Brunetta: Il sindacalista della Uil Sarno dichiara il falso  

 
Pa, Brunetta: Il sindacalista della Uil Sarno dichiara il falso ZCZC VEL0950 3 POL /R01 /ITA Pa, 
Brunetta: Il sindacalista della Uil Sarno dichiara il falso Roma, 30 SET (Velino) - "Il segretario 
generale della Uil Pa Penitenziari Eugenio Sarno dichiara il falso. La commissione Lavoro della 
Camera non ha infatti ancora discusso e votato l'emendamento 39.07 del Governo aggiuntivo 
all'articolo 39 del ddl 1441 quater e che prevede l'esenzione delle forze armate e di polizia dagli 
effetti della nuova disciplina in materia di assenza per malattia dal lavoro. Delle due l'una: o questo 
sindacalista pretende di informare senza essere a sua volta informato oppure propala 
intenzionalmente notizie false al solo scopo di esasperare gli animi dei suoi colleghi. Questo si' che 
e' uno stillicidio inaccettabile". Lo dichiara in una nota stampa il ministro della Pa e 
dell'Innovazione, Renato Brunetta. (com/mpi) 302011 SET 08 NNNN  
 
ANSA (POL) - 30/09/2008 - 22.30.00 
CARCERI: UIL A BRUNETTA, FELICI DI ESSERE SMENTITI  

 
ZCZC0889/SXA WIN20459 R POL S0A QBXB CARCERI: UIL A BRUNETTA, FELICI DI 
ESSERE SMENTITI (V. 'CARCERI: BRUNETTA A UIL, FALSE...' DELLE 20.55 CIRCA) 
(ANSA) - ROMA, 30 SET - ''Felice di essere smentito dal ministro Brunetta. Se davvero 
l'emendamento che esclude le forze di polizia, le forze armate e i vigili del fuoco dalle detrazioni 
stipendiali per malattia e' stato votato , come sostiene il ministro, non posso che prenderne atto ed 
esclamare finalmente''. Cosi' Eugenio Sarno, segretario generale della Uil-Penitenziari, commenta le 
dichiarazioni del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.Il sindacalista in 
giornata aveva denunciato altri due episodi di violenza in danno di poliziotti penitenziari e aveva 
sottolineato, polemizzando, come gli agenti feriti avrebbero pagato conseguenze economiche 
derivanti dall'applicazione del decreto anti-fannulloni. ''Sono certo che il Ministro Brunetta, e con 
lui il Governo, avra' ben compreso come i malumori dei poliziotti fossero ben giustificati. Non e' 
certo gratificante essere vittime del dovere e pagarsi in proprio la malattia. Invito Brunetta a 
pubblicare, se non lo ha gia' fatto, il testo dell'emendamento approvato perche' questo, senza ombra 
di dubbio, contribuisce a rasserenare gli animi e a predisporci per il meglio al prossimo confronto 
per il rinnovo contrattuale. Vorra' dire - conclude Sarno in una nota - che giovedi' con gli amici 
della UIL Polizia e Corpo Forestale invece di pensare alle manifestazioni di piazza ci 
concentreremo sul confronto per la definizione delle code contrattuali e per il rinnovo del biennio 
economico''.(ANSA). BAO 30-SET-08 22:29 NNN 

 




