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Ultim’ora del 20 giugno 2008 
 

Aggressioni alla Polizia Penitenziaria 
Il Ministro Alfano incontra le OO.SS. 

 
 
In relazione ai ripetuti episodi di violenza ed aggressione in danno di 
personale di polizia penitenziaria, verificatesi nelle ultima settimane 
abbiamo appreso, in via informale,  da ambienti ministeriali che il 
Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, si appresta a convocare le 
OO.SS. per il giorno 25 Giugno. 
 
A questo punto la riunione già convocata dal Capo del  DAP per  il 24 
giugno potrebbe essere anche annullata o rinviata ad altra data. 
  
 
“Esprimiamo il nostro pieno apprezzamento per questa determinazione 
del Ministro Alfano, per l’evidente attenzione che essa testimonia al 
mondo penitenziario e verso chi vi opera – afferma Eugenio SARNO , 
Segretario Generale della UIL PA Penitenziari -. Credo che la situazione 
meritasse un confronto a tali livelli. Per quanto ci riguarda ribadiremo 
le nostre due semplici proposte : strumenti atti alla difesa in dotazione 
agli agenti in servizio in sezione e sanzionare con pene detentive 
l’oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale.  “ 
 
 
“ D’altro canto cinquantaquattro agenti feriti negli ultimi tre mesi e tutti 
per aggressioni subite  da detenuti sono un dato inquietante che va 
opportunamente indagato. Evidentemente – conclude SARNO- il 
Ministro Alfano ha ben compreso la gravità del momento e la necessità 
di veicolare, anche attraverso un confronto sereno, un messaggio di 
speranza a tutti gli operatori penitenziari“ 
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VEL (POL) - 20/06/2008 - 9.46.00 
Aggressioni alla Polizia Penitenziaria, Uil: Determinazione  

 
Aggressioni alla Polizia Penitenziaria, Uil: Determinazione ZCZC VEL0104 3 POL /R01 /ITA 
Aggressioni alla Polizia Penitenziaria, Uil: Determinazione Roma, 20 GIU (Velino) - In relazione ai 
ripetuti episodi di violenza ed aggressione in danno di personale di polizia penitenziaria, verificatesi 
nelle ultima settimane abbiamo appreso, in via informale - si legge nel seguente comunicato stampa 
UIL Penitenziari -, da ambienti ministeriali che il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, si 
appresta a convocare le OO.SS. per il giorno 25 giugno. A questo punto la riunione gia' convocata 
dal Capo del DAP per il 24 giugno potrebbe essere anche annullata o rinviata ad altra 
data."Esprimiamo il nostro pieno apprezzamento per questa determinazione del ministro Alfano, per 
l'evidente attenzione che essa testimonia al mondo penitenziario e verso chi vi opera - afferma 
Eugenio Sarno, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari -. Credo che la situazione meritasse 
un confronto a tali livelli. Per quanto ci riguarda ribadiremo le nostre due semplici proposte : 
strumenti atti alla difesa in dotazione agli agenti in servizio in sezione e sanzionare con pene 
detentive l'oltraggio e resistenza a pubblico Ufficiale. D'altro canto cinquantaquattro agenti feriti 
negli ultimi tre mesi e tutti per aggressioni subite da detenuti sono un dato inquietante che va 
opportunamente indagato. Evidentemente - conclude SARNO- il Ministro Alfano ha ben compreso 
la gravita' del momento e la necessita' di veicolare, anche attraverso un confronto sereno, un 
messaggio di speranza a tutti gli operatori penitenziari". (com/dbr) 200945 GIU 08 NNNN 



AGI (CRO) - 20/06/2008 - 13.44.00 
CARCERI: UIL, MERCOLEDI' INCONTRO CON ALFANO SU AGGRESSIONI  

 
ZCZC AGI2293 3 CRO 0 R01 / CARCERI: UIL, MERCOLEDI' INCONTRO CON ALFANO SU 
AGGRESSIONI = (AGI) - Roma, 20 giu. - Il ministro della Giustizia Angelino Alfano incontera' 
mercoledi' prossimo, 25 giugno, le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria per discutere 
dei ai ripetuti episodi di violenza ed aggressione in danno ad agenti verificatesi nelle ultime 
settimane: ne da' notizia la Uil penitenziari in una nota, spiegando di aver appreso in via informale 
da ambienti ministeriali della convocazione. A questo punto, rileva la Uil, la riunione gia' convocata 
dal Capo del Dap per il 24 giugno, potrebbe essere anche annullata o rinviata ad altra data. Il 
segretario generale della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, esprime dunque "pieno apprezzamento 
per questa determinazione del Ministro Alfano, per l'evidente attenzione che essa testimonia al 
mondo penitenziario e verso chi vi opera. Credo - aggiunge Sarno - che la situazione meritasse un 
confronto a tali livelli. Per quanto ci riguarda ribadiremo le nostre due semplici proposte: strumenti 
atti alla difesa in dotazione agli agenti in servizio in sezione e sanzionare con pene detentive 
l'oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale". Sono ben 54 agenti feriti negli ultimi tre mesi per 
aggressioni subite da detenuti: "e' un dato inquietante - conclude Sarno - che va opportunamente 
indagato. Evidentemente il ministro Alfano ha ben compreso la gravita' del momento e la necessita' 
di veicolare, anche attraverso un confronto sereno, un messaggio di speranza a tutti gli operatori 
penitenziari". (AGI) Red/Oll 201346 GIU 08 NNNN 


