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Comunicato Stampa del 13 Maggio 2015  
CARCERI – UIL: 1000 fuochi e sciopero bianco del voto 

 
Si sono chiusi nella mattinata odierna i lavori dell’Esecutivo Nazionale della UILPA 

Penitenziari, convocato da ieri a Grottaferrata, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Capo del DAP 
Santi Consolo; il Vice Capo del DAP Pagano ed il Segretario Generale Vicario della UILPA Nicola 
Turco. 

Al termine di un intenso e animato dibattito sulle condizioni operative del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, l’organismo statutario ha conferito mandato alla Segreteria Nazionale di prevedere un 
percorso di proteste e sensibilizzazione con particolare riferimento ad alcuni aspetti che si ritengono 
prioritari e la cui soluzione non comporta alcun onere economico. 

La UILPA Penitenziari, infatti, nel rivendicare un ruolo primario nel raggiungimento degli 
obiettivi che hanno consentito all’Italia di superare le riserve sullo stato della detenzione formulate 
dall’Europa non può non sottolineare amaramente e criticamente come sia stato soprattutto il Corpo 
di Polizia Penitenziaria a pagare un duro dazio. Dal 1 Gennaio 2015 ad oggi, infatti, sono 85 gli 
agenti penitenziari feriti a seguito di aggressioni da parte di soggetti detenuti e ben 56 gli agenti 
intossicati a seguito degli incendi appiccati alle celle.  
 

La UILPA Penitenziari contesta all’Amministrazione Penitenziaria la mancanza di qualsiasi 
soluzione efficace a tutela dell’incolumità fisica dei poliziotti penitenziari.  La decisione di aprire le 
sezioni detentive per consentire maggiore libertà di movimento ai detenuti avrebbe dovuto 
presuppore nuove modalità di sorveglianza (dinamica) da parte dei baschi azzurri. Invece i poliziotti 
penitenziari sono lasciati soli ed abbandonati alla mercé di centinaia di detenuti senza alcun 
strumento di difesa e senza alcun percorso di deresponsabilizzazione conseguente, pur più volte 
promessi dai vertici dipartimentali e dai vari ministri della Giustizia.   Ne si possono sottacere i 
rischi derivanti dall’operare il servizio di traduzioni con mezzi obsoleti, inadeguati e insicuri. 
Analogamente non si può non prendere atto che nel mentre verbalmente si decantano i meriti 
(effettivi) degli uomini e delle donne della polizia penitenziari atti normativi e amministrativi 
colpiscono e penalizzano quel personale più volte additato ad esempio di eroismo civico. La polizia 
penitenziaria, infatti, è l’unico Corpo a subire discriminazioni e penalizzazioni ordinamentali ed 
economiche dei propri Funzionari, Ispettori e Sovrintendenti. Non bastasse ciò è l’unico Corpo di 
Polizia a cui si chiede di pagare l’uso delle camere delle caserme, nonostante il Ministro Orlando si 
fosse pubblicamente impegnato a trovare una soluzione.   

Queste sono solo alcune questioni che alimentano la disaffezione, la depressione, la 
frustrazione e il malcontento che attraversa la polizia penitenziaria che nonostante tutto continua a 
garantire la tenuta del sistema penitenziario. 

La UILPA Penitenziari ha deciso di dire basta al deserto di ascolto e al mare 
dell’indifferenza che connota l’azione amministrativa e politica. Pertanto all’unanimità l’Esecutivo 
Nazionale della UILPA Penitenziari ha deliberato che si darà corso a manifestazioni e sit in di 
protesta in ogni luogo in cui sarà presente il Ministro della Giustizia e/o i vertici del DAP (a partire 
dal prossimo 19 maggio a Bollate dove sono stati convocati gli Stati Generali della detenzione) 
nonché di recarsi alle urne alla prossima tornata elettorale ma di votare scheda bianca per 
rappresentare il proprio dissenso verso una classe politica incapace di farsi carico delle esigenze e 
dei bisogni di chi opera nelle prime linee di quelle città fantasma, ma discariche sociali, che sono le 
nostre carceri. 


