COMUNICATO STAMPA 2 Luglio 2009
Carceri – La UIL : Reato clandestinità , de profundis per sistema

Dichiarazione stampa di Eugenio SARNO – Segretario Generale UIL PA Penitenziari

“ L’approvazione del ddl sulla sicurezza che introduce il reato di immigrazione clandestina si
abbatterà come un maglio devastante sul già disastrato sistema penitenziario. Pur rispettando
istituzionalmente un voto del Parlamento non posso non esprimere le nostre più profonde
riserve sugli effetti che tale previsione normativa determinerà. Da oggi il numero di ingressi in
carcere, già sensibile, potrebbe aumentare in modo incontrollato. Il sistema penitenziario, con i
circa 64mila detenuti, è già collassato. Un surplesse di presenza determinerebbe, anticipandola,
l’implosione del sistema che tutti gli addetti ai lavori hanno già paventato. Ora occorre
aggiornare le proiezioni e stimare il raggiungimento di quota 70mila detenuti entro poche
settimane. Semprechè si affermerà davvero una vera azione di contrasto all’immigrazione
clandestina. Viene da chiedersi dove dovremo sistemare i nuovi giunti. Persino i pavimenti delle
celle e le barberie delle sezioni hanno esaurito le disponibilità. Sento e leggo di politici giubilanti
che rivendicano di aver operato nel nome del popolo. Mi viene da chiedere se i detenuti e gli
operatori penitenziari trovino cittadinanza nelle menti di questi politici. Gli uni scontano
condizioni vergognose, infamanti, illegali, incivili di detenzione. Gli altri operano
quotidianamente a contatto con il dolore, la disperazione la bruttura subendo la sistematica
contrizione dei propri diritti soggettivi per l’incapacità del Governo a fornire soluzioni. Da oggi
non siamo più sull’orlo del baratro ma nella condizione per cui è ben udibile lo stridio delle
unghie che si aggrappano alle pareti del baratro in cui inesorabilmente la politica del Governo
Berlusconi sta spingendo il sistema penitenziario.“
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SICUREZZA: UIL, DEVASTANTE PER CARCERI SISTEMA IMPLODERA'
SICUREZZA: UIL, DEVASTANTE PER CARCERI SISTEMA IMPLODERA' (ANSA) ROMA, 2 LUG - L'approvazione del disegno di legge sulla sicurezza che
introduce il reato di immigrazione clandestina ''si abbattera' come un maglio
devastante sul gia' disastrato sistema penitenziario''. Lo afferma Eugenio
Sarno, segretario generale della Uil P.A. penitenziari. ''Il sistema penitenziario,
con i circa 64 mila detenuti, e' gia' collassato'', denuncia Sarno, in una nota,
aggiungendo che ''un surplesse di presenza determinerebbe, anticipandola, l'
implosione del sistema che tutti gli addetti ai lavori hanno gia' paventato''. Il
sindacato ricorda che ''ora occorre aggiornare le proiezioni e stimare il
raggiungimento di quota 70 mila detenuti entro poche settimane - e conclude
la nota - viene da chiedersi dove dovremo sistemare i nuovi giunti''.(ANSA).
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