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COMUNICATO STAMPA – 3 luglio 2008 
 
 

Avvicendamento  al DAP  
La UIL: Scelta infelice 

 
 

“ Oramai l’avvicendamento al vertice del DAP  parrebbe non appartenere  più alle voci 
di corridoio ma alla realtà. Giudico questa scelta assolutamente infelice e contraria agli 
interessi del sistema penitenziario” 

 
E’ il commento del Segretario Generale della UIL PA Penitenziari alla decisione del 

Ministro Alfano di avvicendare l’attuale Capo del DAP, Ettore Ferrara. 
 
“ Per gestire il sistema carcere bisogna innanzitutto conoscerlo, cosa che ha bisogno di 

molto tempo. Nel momento in cui  Il Presidente Ferrara aveva cominciato ad entrare nei 
complicati meccanismi viene sostituito. Saranno pure le ragioni della politica ma questa volta a 
rimetterci sarà tutto il sistema. Certamente  l’avvicendamento dei vertici dipartimentali non può 
essere ascritto nelle priorità e nei bisogni reali. Il crescente sovrappopolamento, la fatiscenza 
delle strutture, la grave  e insostenibile carenza degli organici , la penuria di fondi e di mezzi 
sono condizioni che prescindono dalle gestioni amministrative. Sono condizioni determinate 
dall’insensibilità e dalla disattenzione  della politica verso il pianeta carcere, che restano , in 
ogni caso, insolute e rispetto alle quali chiediamo al Ministro Alfano impegni precisi e concreti” 

 
Eugenio SARNO sottolinea l’impegno di Ettore Ferrara a Capo del DAP 
“Più volte ho avuto modo di rendere pubblico l’apprezzamento per l’operato del Pres. 

Ferrara che rinnovo, ancor più,  oggi. D’altro canto sono confortato, in ciò, dalle moltissime 
testimonianze di affetto e vicinanza pervenute  dai lavoratori del settore. Ovviamente fatta salva 
una molto esigua minoranza di bastian contrari “ 

 
La UIL PA Penitenziari, attende ora l’ufficializzazione del successore di Ferrara da parte di 

Via Arenula e del Consiglio dei Ministri 
“ Leggiamo che sarà il Pres. Ionta  a succedere al Pres. Ferrara. Qualora tale ipotesi 

fosse confermata il Pres. Ionta, persona di grande spessore professionale,  troverà nella UIL PA 
Penitenziari interlocutore disponibile, ben cosciente delle difficoltà che dovranno gestirsi in 
questa estate rovente non solo dal punto di vista meteorologico quanto dal punto di vista 
penitenziario. E quanto sta accadendo negli istituti penitenziari nelle ultime settimane è molto 
più di un campanello di allarme. “ 


