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Ultim’ora del 5 settembre 2007 
 

Tavola Rotonda sul Patto per la Sicurezza 
 
“ … e allora, come diceva Manconi prima, se è vero che la Sicurezza si mangia , e 

posso essere d’accordo, il piatto della Giustizia non può essere cucinato con gli avanzi 
e gli scarti di altre credenze e di altre cucine, Ci vogliono materie prime di qualità … 
gli uomini e le donne ci sono, voi metteteci le risorse.. “.  

Con queste parole  pronunciate da Enrico Ponti, Segretario Nazionale della UIL-
Pubblica Amministrazione si è conclusa la Tavola Rotonda organizzata dalla UIL-
Penitenziari sul tema “ Patto per la Sicurezza : quali prospettive ? “. 

Una iniziativa che ha riscosso un indubbio successo di partecipazione e contenuti. 
Un confronto caratterizzato dai brillanti, e competenti, interventi di Francesco Quinti 

(CGIL), Marco Mammuccari ( CISL), Donato Capece ( Sappe), Leo Beneduci ( Osapp), 
Roberto Santini (Sinappe) , Pino Moretti ( Uspp) e del nostro Segretario Generale 
Eugenio SARNO. 

Interventi che hanno toccato i temi di attualità del confronto interno 
all’Amministrazione ( Nuovo decreto sul servizio T.P., organizzazione del lavoro, 
disciplina e giudizi complessivi, funzionari ed ex comandanti, formazione, trattamento e 
sicurezza, alloggi per il personale, norme di garanzia) e le prospettive del Patto per la 
Sicurezza rispetto alle aspettative della polizia penitenziaria. 

“… caro Gian Piero ora la cambiale è nelle Tue mani…” così Sarno al 
Sottosegretario Scanu per rimarcare che le OO.SS. della polizia penitenziaria intendono 
“..passare all’incasso..” dopo le travagliate fasi che hanno portato alla conclusione delle 
trattative sul rinnovo contrattuale. 

Il Pres. Ferrara e il Pres. Cavallo hanno recepito  e assunto impegni rispetto alle 
questioni che i Segretari Generali hanno posto relativamente al dibattito “interno” , 
rimarcando, inoltre,  il ruolo determinante delle OO.SS. nella costruzione del Patto per 
la Sicurezza,   funzionale agli interessi degli operatori penitenziari. 

Il Sottosegretario Manconi ha voluto rimarcare la vicinanza di via Arenula alla 
Polizia Penitenziaria esaltandone la specificità e la professionalità. Ha assicurato che in 
tempi brevi partirà un confronto per la revisione della normativa relativa alla disciplina 
e, nel contempo, ha sottolineato come il Ministero della Giustizia non mancherà di 
sostenere in sede di confronto politico le rivendicazioni delle OO.SS. 

Il Sottosegretario Scanu  ha inteso evidenziare che l’attenzione del Governo verso il 
Comparto Sicurezza e Difesa ( “ …siete l’eccellenza della Pubblica Amministrazione 
..”) sarà costante e si concretizzerà “… negli impegni assunti … “ già dai prossimi 
giorni. 

 
Il video della manifestazione, con tutti gli interventi, sarà consultabile  sul 

nostro sito (www.polpenuil.it) nei prossimi giorni . 


