
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 7 agosto 2015 
CARCERI – SARNO (UIL) : Una vergogna che non interessa nessuno 
Il Segretario della UILPA Penitenziari in visita a Matera e Turi (15 e 16 Agosto)  
 
“La crisi del sistema penitenziario è lampante e devastante. Purtroppo si preferisce tacere sul disastro del 
pianeta carcere e si volge lo sguardo altrove,  pur di non approfondire ed affrontare una questione sociale 
che è motivo di vergogna per l’intero Paese” 
 
Questo il severo giudizio pronunciato da Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA Penitenziari, 
nell’annunciare il prossimo tour ferragostano nelle carceri della Penisola 
 
“ Da 25 anni sono solito,  nelle giornate di Ferragosto,  fare visita alle colleghe ed ai colleghi della Polizia 
Penitenziaria in servizio nelle frontiere penitenziarie :  gli istituti di pena. Un modo per testimoniare la 
solidarietà e la vicinanza ai lavoratori da parte del sindacato, ma anche un tentativo di ampliare 
l’informazione sullo stato del sistema penitenziario” 
 
Eugenio SARNO si recherà in visita il prossimo 15 agosto nel carcere di Matera e il giorno dopo alla Casa di 
Reclusione di Turi 
 
“Due istituti di frontiera collocati nella profonda periferia penitenziaria e non solo per una questione di 
ubicazione territoriale. Due istituti che pur vivendo ogni tipo di difficoltà operativa e logistica riescono ad 
assicurare un livello dignitoso di detenzione, grazie alla perizia ed all’impegno del personale  di polizia 
penitenziaria. Credo sia doveroso rendere omaggio all’impegno di questi uomini e di queste donne più 
volte gratificati, solo a parole, da vari ministri con giudizi quali “eroi silenziosi” o “angeli blu” . “ 
 
Il Segretario Generale della UILPA Penitenziari torna a puntare il dito sullo stato delle carceri e sul grave 
fenomeno delle aggressioni subite dal personale  
 
“ La propaganda del Governo vuole far passare l’idea di un carcere diverso , moderno e sostenibile . La 
verità purtroppo è ben altra. Le nostre galere sono ancora luogo di privazione , di sofferenza e di violenza. 
Mi piace ricordare,a poche ore dalla sua scomparsa,  il Prof. Conso che nel corso di un Convegno all’ 
IPM di AIROLA, nel 1994,  ebbe a definire il sistema penitenziario una nebulosa indistinta. E tale è 
rimasto. Dalle evidenti difficoltà a garantire un puntuale servizio sanitario, alla qualità ed alla salubrità 
degli ambienti detentivi,  alla mancanza di fornitura idrica, alla impossibilità di avviare percorsi di 
socializzazione e reinserimento – sottolinea Eugenio SARNO - a farla da padrona è la violenza. Ed in 
questo quadro desolante emerge in tutta la sua drammaticità anche l’insopportabile carico di lavoro che 
obera le spalle degli operatori penitenziari.  Dalla desertificazione degli organici della polizia 
penitenziaria (mancano 8000 unità all’organico fissato per legge ) alla mancanza di direttori, psicologi  ed  
educatori : oggi le nostre carceri sono sempre più città fantasma. E non illuda il dato dei 53mila detenuti 
(che in ogni caso sono più dei 43mila che le strutture potrebbero ospitare). Le celle continuano ad essere 
sporche, umide ed insalubri. I nuovi istituti costruiti senza alcun criterio (vedi UTA) presentano già gravi 
difetti strutturali. Il servizio delle traduzioni continua ad essere effettuato con mezzi vecchi, obsoleti e 
pericolosi. E nel frattempo dal 1 gennaio 2015 ad oggi  nelle nostre celle si sono verificati 28 suicidi ; 545 
tentati suicidi con 198  detenuti salvati in extremis dal personale di polizia; 3768  atti di autolesionismo; 
769 episodi di danneggiamento dei beni dell’Amministrazione ( incendi alle celle, devastazione 
suppellettili, ecc.); 42  risse tra detenuti; 794  atti di aggressione, minaccia o resistenza a personale di 
polizia penitenziaria. Ed il numero di agenti feriti, che ha riportato prognosi superiori ai 5 gg  a seguito 
delle aggressioni subite da detenuti, è salito a 216. Numeri che parlano da soli e che sono la cifra di quella 
vergogna che pare  non interessare a nessuno”  


