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Comunicato Stampa del 2 Dicembre 2014 
DAP – Santi Consolo nuovo Capo, il benvenuto della UIL 

 
“ La nomina del Dott. Santi Consolo a Capo del DAP è certamente da annoverare tra le poche 

buone nuove che arrivano dal pianeta carcere” . 
 
Questo il commento di Eugenio SARNO , Segretario Generale della UILPA Penitenziari, alla 

determinazione del Consiglio dei Ministri di nominare il Procuratore Generale di Caltanissetta alla 
guida del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dove aveva già svolto l’incarico di Vice 
Capo a cavallo del 2010 e del 2011 

 
“ Nella sua passata esperienza da Vice Capo abbiamo avuto modo di poter stimare le qualità 

umane e professionali del Dr. Consoli – aggiunge SARNO – Particolarmente apprezzato l’impegno 
ad approfondire ogni singola tematica e la determinazione a trovare la giusta soluzione. Così come 
l’attenzione verso le istanze del personale mediate dalle rappresentanze sindacali non possono non 
essere oggetto di valutazione positiva. Al nuovo Capo del DAP formuliamo gli auguri di ogni 
successo, consapevoli della straordinarietà  e della gravosità dell’impegno che lo attende” 

 
Ma dalla UILPA Penitenziari si rilancia la proposta di collocare alla guida delle carceri un Capo 

DAP  proveniente dalle fila della Dirigenza Penitenziaria 
 
“ Proprio perché abbiamo molto apprezzato la nomina di Santi Consolo non possiamo non 

rimarcare anche il nostro rammarico per l’ennesima occasione persa dalla politica di nominare 
alla poltrona più alta di Largo Luigi Daga un Capo proveniente dalle file della Dirigenza 
Penitenziaria. Proprio in questi mesi di vacatio – riflette il leader della UILPA Penitenziari – si è 
dimostrato come la competenza e la profonda conoscenza del sistema carcere del reggente, Luigi 
Pagano,  abbiano consentito al nostro sistema di non implodere e di schivare le possibili sanzioni 
in arrivo dall’Europa riguardo alle indegne condizioni di detenzione in Italia. Noi, quindi,  
continuiamo a pensare che i tempi siano maturi per affidare la responsabilità gestionale del 
sistema penitenziario ad un Dirigente Penitenziario, così come dotare il Corpo della Polizia 
Penitenziaria di un Comandante Generale ” 

 
Dal sindacato di Via Emilio Lepido non si nascondono le difficoltà che oberano il personale e i 

numeri che indicano un sistema in grosse difficoltà 
 
“ Nonostante il notevole calo delle presenze detentive registrato negli ultimi mesi (54.428 al 30 

novembre), il nostro sistema penitenziario continua ad essere molto malato – sottolinea 
impietosamente Eugenio SARNO -  perché le terapie propinate sono sempre state poco più che dei 
palliativi. Occorrono terapie d’urto per riportare la detenzione a livelli di civiltà accettabili e 
condizioni di lavoro sostenibili. Le condizioni strutturali dei plessi penitenziari, le gravi deficienze 
delle dotazioni organiche del personale di polizia penitenziaria , la vacanza di mezzi e risorse – 
chiude SARNO - imporrebbero scelte coerenti e coraggiose. Invece al netto degli impegni e dei 
proclami si continua a sottrarre fondi al sistema carcere e ad impoverire gli organici del personale 
in nome di una spending review incompatibile ed incomprensibile. “ 

 


