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Ultim’ora del 24 giugno 2008 
 

Sicurezza : Incontro con il Governo 
 

Si è concluso nella tarda serata odierna l’incontro a Palazzo Chigi tra le OO.SS. del Comparto 
Sicurezza e Difesa e una delegazione del Governo. 

Oggetto dell’incontro l’illustrazione alle rappresentanze  sindacali del Comparto Sicurezza delle 
linee economiche. All’incontro, presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni 
Letta, erano presenti Roberto Maroni - Ministro dell’Interno ,  Ignazio La Russa – Ministro della 
Difesa e Renato Brunetta – Ministro della Funzione Pubblica. 

Il Segretario Generale della UIL PA – Penitenziari nel prendere la parola subito dopo 
l’introduzione dell’ On. Letta e del Ministro Maroni ha voluto richiamare l’attenzione della 
delegazione governativa sul delicato momento che attraversa il sistema penitenziario. 

Rivolgendosi al Ministro Brunetta : “ Lei parla di antibiotici e vitamine per curare il malato 
Italia. Per quanto ci riguarda noi del penitenziario avremmo bisogno del rianimatore, considerato lo 
stato in cui versiamo” e ancora “ Noi condividiamo il suo proposito di apportare una sostanziale 
innovazione tecnologica, ma nelle carceri i miei colleghi vanno ancora in giro con pesanti mazzi di 
chiavi”.  

Eugenio SARNO ha anche inteso sottolineare l’impegno della polizia penitenziaria “ Sento 
parlare di guerra ai fannulloni e ci può anche stare ! Perché non parlate anche di riconoscimenti ai 
volenterosi ? Negli ultimi dieci anni sono stati aperti istituti per circa 4mila posti detentivi; la polizia 
penitenziaria ha assunto nuovi e gravosi compiti e tutto questo senza nemmeno una unità di 
incremento. Almeno una pacca sulle spalle crediamo di meritarla. Certo non meritiamo questa 
indifferenza !” 

Non poteva certo mancare un cenno agli ultimi accadimenti che hanno visto gravi episodi di 
violenza in danno di operatori penitenziari “ Sono ben 62 gli agenti feriti negli ultimi tre mesi a causa 
di aggressioni portate in loro danno da delinquenti detenuti ! E nessuno sembra accorgersene …” 

Rispetto alla finanziaria “ Per mesi avete parlato di sicurezza e della necessità di costruire nuove 
carceri. Apprendiamo, però, da fonti della stessa maggioranza che il Governo vuole presentare un 
emendamento che sottrae il 55% delle risorse da impiegare per l’edilizia penitenziaria da destinare 
al finanziamento delle legge sull’ ICI ! “ 

Il Segretario non ha mancato di puntualizzare come gli impegni assunti dal precedente Governo 
debbano trovare adeguata copertura “ Voglio sperare che manteniate lo stanziamento dei 200milioni 
previsti da Prodi  per i buoni pasto e per gli straordinari” 

Eugenio SARNO ha chiuso il proprio intervento dicendo : “ … credo che il carcere debba  trovare 
giusta considerazione e  debba sempre essere presente nei vostri pensieri ….” . Una grande risata 
collettiva ( e i debiti scongiuri) alla felice battuta di SARNO ha contribuito a rasserenare ulteriormente 
il clima. 

 
Il Ministro Brunetta a chiusura dell’incontro ha voluto rimarcare che : 

• a Luglio intende aprire il confronto per il rinnovo dei contratti;  
• i 200milioni per i buoni pasto e lo straordinario sono stati rifinanziati ; 
• in vista di una prossima fase di sperimentazione è intenzione del Governo applicare la 

detassazione degli straordinari agli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa 


