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Ultim’ora del 25 giugno 2008 

Incontro con il Ministro Alfano 
 

Come annunciato si è tenuto stamane, a Via Arenula, l’incontro tra il Ministro della Giustizia 
Angelino Alfano e le OO. SS. della polizia penitenziaria. Un primo incontro per una riflessione a 360° 
sul sistema penitenziario e sulle difficoltà che lo investono. 

La delegazione UIL in premessa al proprio intervento ha chiesto al Ministro Alfano che “ il 
Ministero della Giustizia allochi tra le sue priorità la questione penitenziaria” sottolineando come sia 
contraddittorio e preoccupante dover prendere atto che “ lo stesso Governo che annuncia nuove carceri, 
poi presenti un emendamento che sottrae il 55% dei fondi destinati all’edilizia penitenziaria per 
finanziare la legge sull’ICI”. 

Una parte importante del proprio intervento Eugenio SARNO ha voluto dedicarla a quanto sta 
accadendo negli istituti con le recenti, frequenti, aggressioni al personale “ …. È sintomatico dover 
riscontrare che tali episodi accadono in quegli istituti dove il sindacato ha denunciato gravi carenze 
anche in fatto di gestione. La controprova che è anche un fatto di malagestione è che questi episodi si 
ripetono negli stessi istituti più volte. Intanto sono 66 gli agenti feriti con l’aggiornamento dei fatti di 
Alessandria, voglio sperare che il Ministro della Giustizia trovi il modo di testimoniare vicinanza agli 
agenti” 

 La UIL ha anche annunciato al Ministro Alfano che a breve presenterà una proposta di legge per 
una riorganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria “ che prevede anche l’istituzione della 
Direzione Generale del Corpo, per mettere fine all’originalità di un Corpo acefalo” e proposte di 
modifica ai Decreti Legislativi 443 e 449 (ordinamento del Corpo e disciplina), nonché una proposta di 
riallineamento per i funzionari del Corpo “ ingiustificatamente discriminati e penalizzati rispetto agli 
omologhi delle altre forze di polizia”. 

 
Il Ministro Alfano nelle sue considerazioni finali ha dichiarato che “ in questi 40 giorni ho potuto 

apprezzare, con orgoglio, la professionalità, la discrezione e le dedizione al servizio della polizia 
penitenziaria. Ho compreso la realtà di un Corpo che guadagna poco e si sacrifica molto e la realtà di 
tante strutture carcerarie vetuste …..  Abbiamo una situazione che fotografa il mondo che si muove. 
Prova ne è il dato sugli stranieri detenuti …. Condivido le vostre diagnosi … bisogna trovare dei 
rimedi e questi si trovano anche con il buon senso” 

Il Ministro ha poi spaziato su alcuni argomenti proposti dal dibattito . Sul problema degli organici 
il Ministro è stato molto pragmatico e realista “ Il problema c’è ed è reale ma di difficile soluzione visto 
il blocco del turn over. Vedremo cosa sarà possibile fare”. 

Sulla necessità di creare un coscienza politica ha annunciato che chiederà “convocazioni 
specifiche sul problema carcere alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato”. 

Rivolgendosi, poi, direttamente a Sarno “ ho notevole attenzione per il carcere perché ho molta 
considerazione per le migliaia di persone che vi lavorano e quindi passano lì la gran parte della loro 
vita. E’ dovere per questo dicastero avere attenzione per loro. Per il vostro tramite diretto voglio 
porgere a tutti gli agenti feriti e aggrediti la mia solidarietà e la mia vicinanza, perché quelle sono 
aggressioni non solo a persone ma allo Stato”. 
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COMUNICATO STAMPA del 25 giugno 2008 
 CARCERI: Il Ministro Alfano incontra le OO.SS. 
 
 
 “La dichiarata intenzione del Ministro Alfano di chiedere convocazioni  specifiche sul - 
problema carcere-  alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato ci pare un concreto atto di 
attenzione e in quanto tale apprezzato e condiviso ” è quanto dichiara il Segretario Generale della 
UIL Penitenziari Eugenio SARNO al termine delle riunione conclusasi pochi minuti fa in Via 
Arenula tra il Ministro Alfano e le OO.SS della Polizia Penitenziaria. 
 
“anche la disponibilità del Ministro a rendere periodici gli incontri con le rappresentanze 
sindacali è un elemento che contribuisce ad affermare un giusto clima nell’ambito delle 
rispettive competenze e responsabilità”. 
 
 Il Segretario Generale della UIL Penitenziari  ha rappresentato al Ministro Alfano 
l’urgente necessità “che il ministero della giustizia allochi tra le sue priorità la questione 
penitenziaria, perché il sistema è prossimo all’implosione come testimoniano i circa 
cinquantaseimila detenuti oggi presenti negli istituti penitenziari”. 
 
 Il Ministro della Giustizia ha rivolto particolare interesse alla proposta della UIL di valutare 
la possibilità di applicare quale misura alternativa l’espulsione a detenuti stranieri. Sono infatti 
circa quattromilatrecento i detenuti stranieri cui residuano meno di due anni di detenzione. Ciò 
equivarrebbe a sfoltire le carceri nella misura “di circa di dieci istituti penitenziari di media 
grandezza” come ha testualmente affermato il Capo del DAP Ettore Ferrara. 
 
 Non poteva certo mancare un riferimento agli episodi di violenza registratisi nelle ultime 
settimane. “Il Ministro ha voluto – rivela Eugenio Sarno - far giungere per il nostro tramite a 
tutti i colleghi oggetto di aggressioni la sua solidarietà e vicinanza. Di questo gli siamo 
estremamente grati anche se occorrono iniziative e atti sostanziali e concreti “. 
 
 Il Segretario Generale della UILPA Penitenziari ha inoltre sollecitato il Ministro della 
Giustizia a vigilare su quanto previsto nella manovra economica del Governo “ riteniamo 
contraddittorio, e questo ci preoccupa molto, che il Governo annunci la realizzazione di nuove 
carceri e possa poi presentare un emendamento che sottrae il 55 % dei fondi destinati all’edilizia 
penitenziaria per finanziare la Legge sull’ICI”. 
 
 Per la UIL Penitenziari un giudizio sostanzialmente positivo sull’incontro odierno. “Se il 
Ministro Alfano dimostrerà di essere bravo e capace come lo è stato nel gestire la riunione 
odierna – conclude Eugenio Sarno  – potremmo essere tutti più tranquilli.  Solo il tempo 
orienterà il nostro giudizio che è e sarà solo e sempre sui fatti”. 



AGI (CRO) - 25/06/2008 - 15.10.00 
CARCERI: UIL AD ALFANO, PENITENZIARI SIANO UNA PRIORITA'  

 
ZCZC AGI2417 3 CRO 0 R01 / CARCERI: UIL AD ALFANO, PENITENZIARI SIANO UNA 
PRIORITA' = (AGI) - Roma, 25 giu. - Il ministero della Giustizia "allochi tra le sue priorita' la 
questione penitenziaria, perche' il sistema e' prossimo all'implosione come testimoniano i circa 56 
mila detenuti oggi presenti negli istituti penitenziari". E' quanto ha ribadito il segretario generale 
della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, al Guardasigilli Angelino Alfano nel corso dell'incontro 
avvenuto oggi a via Arenula con i sindacati della polizia penitenziaria. "La dichiarata intenzione del 
ministro Alfano di chiedere convocazioni specifiche sul problema carcere alle Commissioni 
Giustizia di Camera e Senato - osserva Sarno - ci pare un concreto atto di attenzione e in quanto tale 
apprezzato e condiviso. Anche la disponibilita' del ministro a rendere periodici gli incontri con le 
rappresentanze sindacali e' un elemento che contribuisce ad affermare un giusto clima nell'ambito 
delle rispettive competenze e responsabilita'". Il ministro poi, aggiunge il sindacalista, "ha rivolto 
particolare interesse alla proposta della Uil di valutare la possibilita' di applicare quale misura 
alternativa l'espulsione a detenuti stranieri. Sono infatti circa quattromilatrecento i detenuti stranieri 
cui residuano meno di due anni di detenzione. Cio' - sottolinea Sarno - equivarrebbe a sfoltire le 
carceri nella misura 'di circa di dieci istituti penitenziari di media grandezza' come ha testualmente 
affermato il Capo del Dap Ettore Ferrara". Nel corso dell'incontro di stamane, inoltre, non e' 
mancato un riferimento agli episodi di violenza che si sono registrati nelle ultime settimane ai danni 
di agenti penitenziari. "Il ministro ha voluto - rivela Eugenio Sarno - far giungere per il nostro 
tramite a tutti i colleghi oggetto di aggressioni la sua solidarieta' e vicinanza. Di questo gli siamo 
estremamente grati anche se occorrono iniziative e atti sostanziali e concreti". Il segretario generale 
della Uil-Pa Penitenziari ha inoltre sollecitato il Guardasigilli a vigilare su quanto previsto nella 
manovra economica del Governo: "riteniamo contraddittorio - afferma Sarno - e questo ci 
preoccupa molto, che il Governo annunci la realizzazione di nuove carceri e possa poi presentare un 
emendamento che sottrae il 55 % dei fondi destinati all'edilizia penitenziaria per finanziare la Legge 
sull'Ici". Il giudizio sulla riunione avvenuta oggi a via Arenula e', per la Uil, "sostanzialmente 
positivo": "se il ministro Alfano dimostrera' di essere bravo e capace come lo e' stato nel gestire la 
riunione odierna - conclude Sarno - potremmo essere tutti piu' tranquilli. Solo il tempo orientera' il 
nostro giudizio che e' e sara' solo e sempre sui fatti". (AGI) Red/Oll 251512 GIU 08 NNNN 



ANSA (CRO) - 25/06/2008 - 15.28.00 
CARCERI: UIL PENITENZIARI, POSITIVE PROPOSTE MINISTRO ALFANO  

 
ZCZC0272/SXB WIN30209 R CRO S0B QBXB CARCERI: UIL PENITENZIARI, POSITIVE 
PROPOSTE MINISTRO ALFANO (ANSA) - ROMA, 25 GIU - ''Apprezziamo e condividiamo 
l'intenzione del Ministro Alfano di chiedere convocazioni specifiche sul problema carceri alle 
Commissioni Giustizia di Camera e Senato''. Lo ha detto il segretario generale della Uil 
penitenziari, Eugenio Sarno, al termine della riunione tra il ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano, e le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria. ''Riteniamo contraddittorio - ha 
detto Sarno - che il Governo annunci la realizzazione di nuove carceri e possa poi presentare un 
emendamento che sottrae il 55% dei fondi destinati all'edilizia penitenziaria per finanziare la legge 
sull'Ici''. Il ministro, dopo aver espresso solidarieta' e vicinanza a tutti gli agenti vittime di 
aggressioni - si legge in una nota - ha rivolto particolare interesse alla proposta della Uil di valutare 
la possibilita' di applicare, come misura alternativa per ''sfoltire'' le carceri, l'espulsione dei detenuti 
stranieri. (ANSA). I01-VN 25-GIU-08 15:27 NNN 



ADNK (CRO) - 25/06/2008 - 15.49.00 
CARCERI: UIL A ALFANO, QUESTIONE PENITENZIARIA SIA TRA PRIORITA'  

 
ZCZC ADN0856 6 CRO 0 ADN CRO RLA CARCERI: UIL A ALFANO, QUESTIONE 
PENITENZIARIA SIA TRA PRIORITA' = Roma, 25 giu. (Adnkronos) - Il ministero della 
Giustizia "allochi tra le sue priorita' la questione penitenziaria, perche' il sistema e' prossimo 
all'implosione come testimoniano i circa 56 mila detenuti oggi presenti negli istituti penitenziari". 
Lo ha ribadito al ministro della Giustizia Angelino Alfano il segretario generale della Uil 
Penitenziari, Eugenio Sarno, durante un incontro avvenuto oggi a via Arenula con i sindacati della 
polizia penitenziaria. "La dichiarata intenzione del ministro Alfano di chiedere convocazioni 
specifiche sul problema carcere alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato - ha sottolineato 
Sarno - ci pare un concreto atto di attenzione e in quanto tale apprezzato e condiviso. Anche la 
disponibilita' del ministro a rendere periodici gli incontri con le rappresentanze sindacali e' un 
elemento che contribuisce ad affermare un giusto clima nell'ambito delle rispettive competenze e 
responsabilita'". Il Guardasigilli poi, aggiunge il sindacalista, ha rivolto particolare interesse alla 
proposta della Uil di ''valutare la possibilita' di applicare quale misura alternativa l'espulsione a 
detenuti stranieri. Sono infatti circa quattromilatrecento i detenuti stranieri cui residuano meno di 
due anni di detenzione. Cio' - spiega Sarno - equivarrebbe a sfoltire le carceri nella misura 'di circa 
di dieci istituti penitenziari di media grandezza' come ha testualmente affermato il Capo del Dap 
Ettore Ferrara". Durante l'incontro si e' anche discusso degli episodi di violenza di cui sono rimasti 
vittima, nelle ultime settimane, gli agenti penitenziari. "Il ministro ha voluto - ha evidenziato Sarno 
- far giungere per il nostro tramite a tutti i colleghi oggetto di aggressioni la sua solidarieta' e 
vicinanza. Di questo gli siamo estremamente grati anche se occorrono iniziative e atti sostanziali e 
concreti". (segue) (Mrg/Gs/Adnkronos) 25-GIU-08 15:49 NNNN 
 
ADNK (CRO) - 25/06/2008 - 15.56.00 
CARCERI: UIL A ALFANO, QUESTIONE PENITENZIARIA SIA TRA PRIORITA' (2)  

 
ZCZC ADN0875 6 CRO 0 ADN CRO RLA CARCERI: UIL A ALFANO, QUESTIONE 
PENITENZIARIA SIA TRA PRIORITA' (2) = (Adnkronos) - Il segretario generale della Uil-Pa 
Penitenziari ha inoltre sollecitato il Guardasigilli a vigilare su quanto previsto nella manovra 
economica del Governo: "riteniamo contraddittorio - ha spiegato Sarno - e questo ci preoccupa 
molto, che il Governo annunci la realizzazione di nuove carceri e possa poi presentare un 
emendamento che sottrae il 55 % dei fondi destinati all'edilizia penitenziaria per finanziare la Legge 
sull'Ici". Un incontro quello di oggi giudicato dalla Uil "sostanzialmente positivo": "se il ministro 
Alfano dimostrera' di essere bravo e capace come lo e' stato nel gestire la riunione odierna - ha 
concluso Sarno - potremmo essere tutti piu' tranquilli. Solo il tempo orientera' il nostro giudizio che 
e' e sara' solo e sempre sui fatti". (Mrg/Gs/Adnkronos) 25-GIU-08 15:54 NNNN 


