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09 aprile 2008 

ULTIM’ORA 
DISAGIO DEL PERSONALE- INCONTRO CON SCOTTI 

 
Questa mattina presso il DAP il Ministro della Giustizia, Luigi SCOTTI, ha partecipato alla 

riunione convocata dal Pres. Ferrara per approfondire gli aspetti del particolare e delicato momento 
che attraversa l’Amministrazione e il , conseguente, disagio che ne deriva per il personale. 
“ Per quanto accaduto in questi giorni e per la situazione di difficoltà che vivete ho sentito il 
bisogno morale e istituzionale di essere qui con voi”, ha così esordito il Ministro lasciando la 
parola ai sindacalisti intervenuti. 
 

Il Segretario Generale , Sarno, ha inteso ringraziare il Ministro per “ il suo gesto di 
sensibilità, pur coscienti che il momento politico le impedirà di individuare soluzioni concrete”. 
La UIL ha inoltre ribadito la necessità di non   strumentalizzare   le   tragedie che hanno investito 
personale del Corpo “ anche se l’aumento esponenziale dei suicidi non può non essere oggetto di 
approfondimento”. 

 
Sarno ha anche, in modo sintetico, riferito al Ministro che il contesto lavorativo in cui opera 

il personale è aggravato dalle difficoltà “ Non è solo con i presidi o con i centri di ascolto che 
risolviamo il problema. Queste sono soluzioni possibili ma è in periferia che bisogna avvertire il 
vero cambio di rotta. Questa è un’Amministrazione che troppo spesso vessa il personale. Gli 
abusi e i soprusi sono all’ordine del giorno, è inevitabile che si scontino le conseguenze.  
Occorre avviare un processo di democratizzazione mi pare di essere ritornato all’epoca ante 
riforma del Corpo”. 

 
La delegazione UIL ha anche sottolineato la necessità di una vera implementazione degli 

organici del personale e di “ prevedere finalmente un piano di assegnazione dei dirigenti 
penitenziari per ogni singola realtà penitenziaria”. 

 
Riprendendo l’intervento iniziale  del Ministro (io posso solo promettervi di consegnare al 

mio successore idee e proposte augurando attenzione e sensibilità), la UIL ha concluso  dicendo 
al Pres. Scotti :  “ Nel suo passaggio di consegne con il futuro Ministro la invitiamo a 
sottolineare che il sistema non può permettersi, nelle attuali condizioni, un cambio dei 
responsabili dell’ Amministrazione. La continuità di questa Amministrazione, con il patrimonio 
di esperienze e conoscenze acquisite, è uno dei primi segnali positivi che attendiamo dal futuro. 
“ 

Anche le altre OO.SS. non hanno mancato di sottolineare le gravi criticità con analisi lucide 
e condivisibili.  

 
Citazione a parte merita l’intervento del CNPP – FSA  “ Il nostro Corpo è nato per 

lavorare intramoenia (dentro le mura) . Questa smania atroce di andare oltre le mura non la 
comprendo. Noi non possiamo fare polizia stradale, servizio a cavallo, servizio cinofilo, NIC, 
USPEV, ecc.Noi dobbiamo seguire i detenuti sul territorio….”. 

Sulle affermazioni del CNPP non intendiamo rendere nessun commento. Riportiamo 
solo per dovuta informazione   
 

La riunione è, poi, proseguita con la presenza del Capo del DAP di cui rendiamo conto in 
altro comunicato 

 


