
          
 

 

COMUNICATO STAMPA 17 giugno  2009 
 

Carceri – Le OO.SS.  manifestano sul territorio  
 

Come annunciato le Segreterie nazionali di SAPPe-OSAPP-UIL PA Penitenziari-CISL FNS-SINAPPE-CGIL 
FP e USSP si sono riunite per ulteriori valutazioni e approfondimenti sugli esiti dell’incontro avuto con il 
Ministro della Giustizia ieri sera. 
I Segretari Generali delle OO.SS. che rappresentano il 95% del personale di polizia penitenziaria hanno 
riaffermato “ valutazioni critiche per l’inconcludenza dell’incontro dovute soprattutto alla volontà del 
Ministro Alfano di chiudere a qualsiasi prospettiva di un progetto condiviso che le OO.SS. avevano pure 
offerto. Riaffermare che l’unica opzione del Ministro e dell’intero Governo per deflazionare le criticità del 
sistema penitenziario sia quello di affidarsi al piano carceri non può trovarci concordi. Nel merito e nel 
metodo. Pur prendendo atto che il Ministro nel corso della festa del Corpo celebrata oggi ha fatto cenno ad 
un piano di assunzioni straordinarie ci chiediamo come mai questa prospettiva, o meglio tale impegno, non 
ha inteso rappresentarla nel corso dell’incontro con le rappresentanze sindacali. Analogamente non 
possiamo non rilevare concrete contraddizioni tra le indicazioni del ministro rispetto alla lotta agli 
imboscati e i provvedimenti emanati dal DAP. Solo negli ultimi giorni il DAP ha, infatti, distolto unità di 
polizia penitenziari ad istituti penitenziari per destinarli ad uffici dipartimentali. Inoltre i Segretari generali 
esprimeranno la loro solidarietà al personale attraverso una serie di visite che effettueranno il 15 agosto in 
diversi istituti penitenziari.” 
 
SAPPe- OSAPP- UIL PA Penitenziari- CISL FNS-SINAPPE-CGIL FP e USSP, pertanto, hanno deciso di 
confermare lo stato di agitazione e hanno calendarizzato una serie di manifestazioni sul territorio “ spostiamo 
la protesta nelle sedi dei problemi”  che culmineranno con una grande manifestazione nazionale da tenersi a 
Roma il 22 settembre. 
Di seguito il calendario delle manifestazioni : 
 
30  Giugno –  Casa Circondariale San Vittore di MILANO (Lombardia,Triveneto,Piemonte,Liguria) 
8 Luglio – Casa Circondariale Dozza di BOLOGNA – ( Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna) 
21 Luglio – Casa Circondariale Poggioreale NAPOLI (Campania, Calabria, Molise) 
28 Luglio – Casa Circondariale BARI (Puglia, Abruzzo, Basilicata) 
7 Settembre – Casa Circondariale Ucciardone di PALERMO ( Sicilia) 
16 Settembre – Casa Circondariale Buoncammino di CAGLIARI ( Sardegna) 
22 Settembre Manifestazione Nazionale a Roma 
 
Le visite che i Segretari generali effettueranno il 15 Agosto  
 
Donato CAPECE            SAPPE         Casa Reclusione  PADOVA 
Leo BENEDUCI            OSAPP        Centro Penitenziario NAPOLI Secondigliano  
Eugenio SARNO            UIL              Casa Circondariale LECCE 
Pompeo MANNONE     CISL            Casa Circondariale CAGLIARI 
Roberto SANTINI          SINAPPE    Casa Circondariale BRESCIA 
Francesco QUINTI         CGIL           Casa Circondariale di ROMA Rebibbia 
Giuseppe MORETTI      USPP           Casa Circondariale di BOLZANO   
 
SAPPE      OSAPP       UIL PA Pen.    CISL FNS    SINAPPE  CGIL FP PP      USSP  
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