
 

 

 

DICHIARAZIONE STAMPA 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL, CARMELO 
BARBAGALLO, IN VISITA AL CARCERE DI CATANZARO  
 

“CHI PARLA DI PUBBLICI DIPENDENTI FANNULLONI VENGA A 
FARE IL LAVORO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA” 
 
 

Questa mattina, il Segretario Generale della UIL, Carmelo Barbagallo, 
insieme a una delegazione del Sindacato di via Lucullo e della categoria, 
ha visitato il carcere di Catanzaro e, poi, ha incontrato gli addetti della 
polizia penitenziaria.  
 
"Chi sostiene che i dipendenti pubblici sono fannulloni - ha detto 
Barbagallo - venisse al posto di questi lavoratori che operano sotto 
organico e, a volte, in ambienti disumani anche per i carcerati, una 
condizione sanzionata dalla stessa Unione europea. Peraltro, questo 
corpo di polizia - insieme a tutti gli altri dipendenti pubblici - è 
penalizzato anche dal mancato rinnovo del contratto di lavoro. Di 
recente - ha aggiunto il leader della UIL- qualcuno di loro ha sbagliato 
con commenti inaccettabili e ingiustificabili sulla morte di un detenuto. 
Non si può, tuttavia, utilizzare questo episodio come alibi per 
colpevolizzare genericamente la categoria". 
 
 
Catanzaro, 21 febbraio 2015  
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Catanzaro – “Noi abbiamo monitorato in circa due anni una
sessantina di istituti penitenziari e devo dire che, in termini
assoluti, la situazione riscontrata a Catanzaro non e’ delle
migliori”. Lo ha detto, questa mattina, il segretario della Uil
penitenziari, Eugenio Sarno, che ha visitato il carcere di Siano
insieme al segretario generale Carmelo Barbagallo e al segretario
Uil Pa, Benedetto Attili. “Comunque Catanzaro si colloca nella
fascia medio-alta – ha detto Sarno – e questo da’ la cifra
dell’assoluto disastro in cui versa il sistema penitenziario. Noi
abbiamo qui comunque una struttura che continuera’ a cadere a
pezzi, per la politica dei tagli – ha detto Sarno – e questo non
afferma ne’ la civilta’ nel lavoro ne’ la dignita’ della detenzione”.

 

Carceri: Barbagallo (Uil), vengano a vedere come si lavora qui

Catanzaro  – “Visto che fanno le campagne contro i fannulloni,
che spesso sono portaborse dei politici, perche’ non vengono a
vedere come si lavora in un istituto penitenziario, dove non solo
si riducono gli organici, ma si creano anche nuovi padiglioni, dove
dovrebbe esserci piu’ personale”. Lo ha detto stamattina Carmelo
Barbagallo, segretario generale nazionale della Uil, visitando il
carcere di Siano a Catanzaro. “Parlano sempre di spending review,
ma la spesa pubblica nel nostro Paese e’ aumentata, nonostante
piu’ di trecentomila lavoratori del pubblico impiego hanno perso
il posto di lavoro – ha detto Barbagallo – perche’ non c’e’ il
turnover, e nonostante non si rinnovino i contratti. Dove sta il
trucco? Troppi consulenti?” ha chiesto Barbagallo.

Fondi Ue: Barbagallo, un crimine non spendere le risorse
Catanzaro – “Lo ricordo al Mezzogiorno ma lo ricordo anche a
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tutto il Paese: siamo sull’ordine del 50% a livello meridionale e sul
40% in Italia, ed e’ un crimine, in un momento di crisi, non
spendere le risorse che l’Europa ci assegna, dopo che paghiamo
profumatamente le risorse comunitarie”. Lo ha detto oggi, a
Catanzaro, Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil, parlando
delle risorse europee non utilizzate. “Bisogna che si rimettano in
moto tutti i meccanismi di spesa – ha detto Barbagallo – e che si
facciano investimenti pubblici e privati. Bisogna partire dal
rinnovo dei contratti – ha concluso Barbagallo – per ridare potere
d’acquisto ai lavoratori”.
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Il segretario generale del sindacato penitenziario Eugenio Sarno: «I mezzi in dotazione al
corpo sono ormai troppo vecchi e l'organico è troppo ridotto rispetto alle esigenze»
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Carcere di Catanzaro, Uil: «Profonde
carenze strutturali»

CATANZARO «Il carcere di Catanzaro soffre di
profonde carenze strutturali ma in Italia si posiziona
nella fascia medio alta. Ciò rende bene l'idea di quale
sia nel nostro Paese la situazione degli istituti di
reclusione e delle condizioni in cui operano gli agenti
della polizia penitenziaria». Così il segretario
generale della Uil penitenziaria Eugenio Sarno ha
sintetizzato l'esito di una visita compiuta stamani nella
struttura insieme al segretario generale della Uil
Carmelo Barbagallo ed al segretario generale della
Uil Pa Benedetto Attili. «Il fatto – ha detto Barbagallo
– è che il governo, per la spending review fa i tagli più
facili, bloccando il turnover e peggiorando le
condizioni di lavoro della polizia penitenziaria».
Sarno ha anche denunciato la situazione di
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«illegalità» che riguarda il parco automezzi in
dotazione al Corpo. «Abbiamo mezzi – ha detto – i
più nuovi dei quali hanno percorso 300mila chilometri.
Se fossero privati sarebbero sottoposti a fermo
amministrativo. Nonostante questo negli ultimi 14
mesi, da Catanzaro, abbiamo effettuato 2.505
traduzioni, 2.431 delle quali sui strada, trasportando
5.632 detenuti. Forse, la spending review, invece di
prevedere tagli agli organici, dovrebbe prendere in
considerazione l'impiego delle videoconferenza con le
quali si abbatterebbe il numero di traduzioni».
Tornando alla situazione del carcere, Sarno ha fornito
alcuni dati: ad oggi i detenuti reclusi sono 564, 254
dei quali di alta sicurezza. Complessivamente 127 in
attesa di giudizio, 113 hanno una condanna definitiva
e gli altri sono in attesa di definizione del loro iter
giudiziario. A fronte di questi numeri, ha sottolineato
Sarno, l'organico della polizia penitenziaria «sarebbe
addirittura superiore alla pianta organica, visto che ci
sono 291 agenti contro 257. Ma la pianta organica è
stata definita nel 2000 a fronte di una capienza di 350
detenuti. Ma poi è stato aperto un nuovo padiglione
con 200 posti, il che porta il numero degli agenti
necessari a 340. È necessario – ha detto dal canto
suo Attili – investire in infrastrutture e formazione del
personale ed anche sul fronte economico, per
rispettare il lavoro degli agenti».
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