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COMUNICATO STAMPA 23 Aprile 2009 
 

 Carceri – A Montelupo Fiorentino 2  agenti feriti  
 

 
“ Siamo costretti ancora una volta ad aggiornare il tabellino dei feriti e degli aggrediti , oramai 
sempre più bollettino di guerra. Nella giornata di ieri  nell’ Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 
Montelupo Fiorentino si sono registrati due episodi di  violenza. Nella mattinata un internato  ha 
assalito e ferito un agente penitenziario (prognosi  12 giorni),  emulato nel pomeriggio da altro 
internato che ha causato il lieve ferimento di altro agente penitenziario ( prognosi 5 giorni)” 
 
A darne comunicazione il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari ,Eugenio SARNO, che 
dichiara  
“Siamo allo stillicidio. A questo punto occorre  valutare se questi continui, quotidiani, atti di 
violenza in danno del personale di custodia non siano da ascriversi ad una strategia pianificata, per 
sovvertire l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari. Mai a nostra memoria si era 
verificato quanto sta capitando negli ultimi mesi. Il personale – denuncia il segretario della UIL PA 
Penitenziari – è oramai scorato, depresso, frustrato ed umiliato.” 
 
 
La UIL PA Penitenziari più volte ha cercato di richiamare l’attenzione sull’emergenza penitenziaria 
“I  circa 270 agenti feriti nel corso dell’ultimo anno, nell’assoluto silenzio di stampa e istituzioni,  
sono molto solo uno degli aspetti della drammatica criticità che investe il sistema penitenziario, 
oramai prossimo all’esplosione. I 61.413 detenuti ristretti alla data di ieri dovrebbero far riflettere 
sullo stato del sovrappopolamento. Invece l’Amministrazione Penitenziaria si caratterizza per inerzia 
e immobilità, quando siamo in prossimità del baratro e le rivolte sono dietro l’angolo.  “ 
 
Anche per tali ragioni Eugenio SARNO effettuerà un giro di visite negli istituti di pena  
“ Il 27 aprile sarò a Foggia. Il 29 e il 30 aprile (insieme al Presidente del Tribunale di Sorveglianza 
di Napoli)   ad Avellino , Santa Maria e Napoli – Secondigliano. L’8 maggio ad Agrigento e il 9 
maggio a Trapani. Sono in fase di organizzazione visite a Roma Regina Coeli e all’OPG di 
Montelupo Fiorentino. Noi cerchiamo di offrire un contributo di verifica e conoscenza ma è difficile 
rapportarsi con un Capo del DAP sordo alle sollecitazioni e indisponibile al confronto. Forse è 
troppo impegnato nelle vesti di Commissario Straordinario per l’edilizia penitenziaria. A questo 
punto viene da chiedersi se non è il caso di riflettere sull’opportunità del mantenimento del doppio 
incarico al Pres. Ionta. Ma queste sono questioni che attengono alle responsabilità  del Ministro 
Alfano cui, in ogni caso, chiediamo determinazioni immediate” 
 
 
Nel futuro la UIL PA Penitenziari non esclude di dover ricorrere   a forme  eclatanti di  protesta 
“ Non dovesse esserci alcun riscontro alle nostre denunce non potremo esimerci dall’organizzare 
una serie di manifestazioni di protesta e sensibilizzazione. Dall’astensione dalla mense di servizio, 
all’autoconsegna al termine dei turni di servizio, all’applicazione pedissequa e puntuale dei 
regolamenti interni e del regolamento di servizio (che equivale a bloccare quasi tutte le attività) , alle 
manifestazioni di piazza con volantinaggio. Persino  un’astensione di massa alle prossime elezioni 
europee è una delle ipotesi da considerare . I politici, di maggioranza e opposizione, debbono sapere 
– conclude Eugenio SARNO - che la polizia penitenziaria è allo stremo e ha esaurito tutta la 
pazienza e la disponibilità al sacrificio che ha consentito , sino ad oggi, al sistema di reggere e non 
collassare” 
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CARCERI: UIL PA, A MONTELUPO FIORENTINO 2 AGENTI FERITI (ANSA) - 
MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 23 APR - Due agenti della polizia 
penitenziaria feriti nella giornata di ieri nell'ospedale psichiatrico giudiziario di 
Montelupo Fiorentino. Lo rende noto il segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari, Eugenio Sarno. ''Siamo costretti ancora una volta ad aggiornare il 
tabellino dei feriti e degli aggrediti - spiega in una nota - oramai sempre piu' 
bollettino di guerra. Nella mattinata un internato ha assalito e ferito un agente 
penitenziario (prognosi 12 giorni), emulato nel pomeriggio da un altro 
internato che ha causato il lieve ferimento di altro agente penitenziario 
(prognosi 5 giorni)''. ''Siamo allo stillicidio - commenta Sarno -. A questo punto 
occorre valutare se questi continui, quotidiani, atti di violenza in danno del 
personale di custodia non siano da ascriversi ad una strategia pianificata, per 
sovvertire l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Mai a 
nostra memoria si era verificato quanto sta capitando negli ultimi mesi. Il 
personale - conclude il segretario - e' oramai scorato, depresso, frustrato ed 
umiliato''. (ANSA). COM-GRO/SPO 23-APR-09 12:58 NNN   
 



FIRENZE
L'OSPEDALE PSICHIATRICO DI MONTELUPO

DUE AGENTI ASSALITI E FERITI DAGLI INTERNATI

Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti e feriti da due internati dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo. Il segretario generale della Uil Pa
Penitenziari: "E' un bollettino di guerra ormai"

Montelupo Fiorentino (Firenze), 23 aprile 2009 - Ancora aggressioni nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo:
ieri due agenti della polizia penitenziaria sono stati feriti. Il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno, parla di
'bollettino di guerra'.

 

''Siamo costretti ancora una volta ad aggiornare il tabellino dei feriti e degli aggrediti - ha commentato -. Nella mattinata
un internato ha assalito e ferito un agente penitenziario (prognosi 12 giorni), emulato nel pomeriggio da un altro internato che ha
causato il lieve ferimento di altro agente penitenziario (prognosi 5 giorni)''. Le continue aggressioni potrebbero far parte di una

strategia pianificata: è quello che fa intendere Sarno, commentando che "mai a nostra memoria si era verificato quanto sta capitando negli ultimi mesi. Il
personale e' oramai scorato, depresso, frustrato ed umiliato''.

Il precedente: agente aggredito all'interno dell'Opg
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CARCERI:�DUE�AGENTI�FERITI�IN�OSPEDALE�GIUDIZIARIO�MONTELUPO��CARCERI:�DUE�AGENTI�FERITI�IN�
OSPEDALE�GIUDIZIARIO�MONTELUPO�(AGI)���Roma,�23�apr.���Due�agenti�di�polizia�penitenziaria�sono�stati�
aggrediti�e�feriti�nell'ospedale�psichiatrico�giudiziario�di�Montelupo�Fiorentino.�A�darne�notizia�e'�la�Uil�Pa�
Penitenziari,�in�una�nota,�nella�quale�si�spiega�che,�nella�mattinata�di�ieri,�un�internato�ha�assalito�e�ferito�
un�agente�ed�e'�stato�emulato�nel�pomeriggio�da�un�altro�internato�che�ha�causato�il�lieve�ferimento�di�un�
secondo�poliziotto.�Per�i�due�agenti�la�prognosi�e'�di�12�e�5�giorni.�"Siamo�allo�stillicidio���commenta�Eugenio�
Sarno,�segretario�della�Uil�Penitenziari���a�questo�punto�occorre�valutare�se�questi�continui,�quotidiani,�atti�
di�violenza�in�danno�del�personale�di�custodia�non�siano�da�ascriversi�ad�una�strategia�pianificata,�per�
sovvertire�l'ordine�e�la�sicurezza�all'interno�degli�istituti�penitenziari.�Mai�a�nostra�memoria�si�era�verificato�
quanto�sta�capitando�negli�ultimi�mesi.�Il�personale�e'�oramai�scorato,�depresso,�frustrato�ed�umiliato".�Nel�
corso�dell'ultimo�anno,�ricorda�il�sindacalista,�sono�circa�670�gli�agenti�feriti�all'interno�di�strutture�
penitenziarie�"oramai�prossimo�all'esplosione���sottolinea�Sarno���e�i�61.413�detenuti�ristretti�alla�data�di�ieri�
dovrebbero�far�riflettere�sullo�stato�del�sovrappopolamento,�mentre�l'Amministrazione�Penitenziaria�si�
caratterizza�per�inerzia�e�immobilita',�quando�siamo�in�prossimita'�del�baratro�e�le�rivolte�sono�dietro�
l'angolo".�Il�leader�della�Uil�penitenziari�effettuera',�nei�prossimi�giorni,�un�giro�di�visite�negli�istituti�di�pena:�
prima�tappa�sara'�Foggia,�dove�Sarno�sara'�il�27�aprile,�mentre�il�29�e�30�visitera',�insieme�al�presidente�del�
Tribunale�di�Sorveglianza�di�Napoli,�le�strutture�di�Avellino,�Santa�Maria�e�Napoli�Secondigliano.�L'8�maggio,�
poi,�si�rechera'�ad�Agrigento�e�il�9�maggio�a�Trapani.�Sono�invece�in�fase�di�organizzazione�visite�a�Roma�
Regina�Coeli�e�all'Opg�di�Montelupo�Fiorentino.�Nel�futuro�la�Uil�Pa�Penitenziari�non�esclude�di�dover�
ricorrere�a�forme�eclatanti�di�protesta:�"se�non�dovesse�esserci�alcun�riscontro�alle�nostre�denunce���spiega�
Sarno���non�potremo�esimerci�dall'organizzare�una�serie�di�manifestazioni�di�protesta�e�sensibilizzazione,�
dall'astensione�dalla�mense�di�servizio,�all'autoconsegna�al�termine�dei�turni�di�servizio,�all'applicazione�
pedissequa�e�puntuale�dei�regolamenti�interni�e�del�regolamento�di�servizio�alle�manifestazioni�di�piazza�
con�volantinaggio.�Persino�un'astensione�di�massa�alle�prossime�elezioni�europee�e'�una�delle�ipotesi�da�
considerare".�(AGI)�Red/Oll�231640�APR�09�NNNN���


