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Comunicato stampa del 29 Luglio 2009 
 
Nel pomeriggio odierno le OO.SS. della polizia penitenziaria hanno incontrato il Ministro 
della Giustizia, On. Angelino Alfano. 
Nel corso dell’incontro SAPPE, OSAPP, CISL, UIL,CGIL,SINAPPE e USPP hanno 
ribadito la necessità di interventi correttivi al D.L. 112 in discussione al Senato e le 
problematiche che, più in generale,  investono il sistema penitenziario con particolare 
riferimento al problema del sovraffollamento (che ha quasi raggiunto i livelli del pre 
indulto), l’elevazione professionale e operativa del Corpo e gli incrementi agli organici. 
 
Il Ministro Alfano nel chiudere l’incontro ha dichiarato come concreta e fattibile  l’ipotesi 
di ricorrere, nell’ambito di un sistema di pene alternative, al braccialetto elettronico.  
 
Il Ministro ha anche chiarito che l’ipotesi di una privatizzazione tout court del sistema 
penitenziario non è nell’agenda del Governo “ Il sistema è e resterà un sistema pubblico”. 
Rispetto alle sollecitazioni pervenutegli in relazione all’elevazione professionale e 
operativa del Corpo il Ministro ha inteso ribadire incondizionata stima “ per i baschi blu 
che sono presidio di legalità e vanno sempre più professionalizzati nel settore 
investigativo”. 
 
Il Ministro della Giustizia ha, altresì, comunicato ai rappresentati sindacali che nella 
giornata di domani si recherà a Milano per definire l’accordo sulla cittadella giudiziaria, 
nel cui ambito sono previste risposte concrete al problema degli alloggi per il personale. 
 
SAPPE, OSAPP, CISL, UIL,CGIL,SINAPPE e USPP dichiarano la loro piena 
soddisfazione per l’esito dell’incontro anche se si riservano giudizi complessivi alla 
verifica degli impegni assunti dal Ministro 
 



AGI (CRO) - 29/07/2008 - 19.38.00 
CARCERI: SINDACATI, SODDISFATTI PER INCONTRO CON ALFANO  

 
ZCZC AGI2782 3 CRO 0 R01 / CARCERI: SINDACATI, SODDISFATTI PER INCONTRO CON 
ALFANO = (AGI) - Roma, 29 lug. - "Piena soddisfazione" per l'esito dell'incontro avuto con il 
ministro della Giustizia Angelino Alfano, anche se si riservano "giudizi complessivi alla verifica 
degli impegni" assunti dal Guardasigilli. E' quanto esprimono i sindacati di polizia penitenziaria 
Sappe, Osapp, Cisl, Uil, Cgil, Sinappe e Uspp, che ad Alfano hanno oggi ribadito la "necessita' di 
interventi correttivi al dl 112 in discussione al Senato e le problematiche che, piu' in generale, 
investono il sistema penitenziario con particolare riferimento al problema del sovraffollamento (che 
ha quasi raggiunto i livelli del pre indulto), l'elevazione professionale e operativa del Corpo e gli 
incrementi agli organici". Il ministro Alfano nel chiudere l'incontro, si spiega nella nota congiunta 
delle organizzazioni sindacali, "ha dichiarato come concreta e fattibile l'ipotesi di ricorrere, 
nell'ambito di un sistema di pene alternative, al braccialetto elettronico". Il Guardasigilli ha anche 
chiarito che "l'ipotesi di una privatizzazione tout court del sistema penitenziario - scrivono i 
sindacati - non e' nell'agenda del Governo: il sistema e' e restera' un sistema pubblico". Rispetto poi 
alle sollecitazioni in merito all'elevazione professionale e operativa del Corpo di Polizia 
penitenziaria, Alfano ha ribadito, spiegano i sindacati, "incondizionata stima per i baschi blu che 
sono presidio di legalita' e vanno sempre piu' professionalizzati nel settore investigativo". Il 
ministro inoltre, ha comunicato ai rappresentati sindacali che nella giornata di domani si rechera' a 
Milano per definire l'accordo sulla cittadella giudiziaria, nel cui ambito sono previste risposte 
concrete al problema degli alloggi per il personale. (AGI) Red/Oll 291938 LUG 08 NNNN 

ANSA (CRO) - 29/07/2008 - 20.07.00 
CARCERI:SINDACATI,PER ALFANO FATTIBILE IPOTESI BRACCIALETTO  

 
ZCZC1760/SXR WIN20420 R CRO S0A S42 QBXH CARCERI:SINDACATI,PER ALFANO 
FATTIBILE IPOTESI BRACCIALETTO (ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Ministro della Giustizia 
Angelino Alfano ritiene concreta e fattibile l'ipotesi di ricorrere al braccialetto elettronico, 
nell'ambito di un sistema di pene alternative al carcere. Lo hanno riferito i sindacati della polizia 
penitenziaria, dopo aver incontrato il Guardasigilli nel pomeriggio per ribadirgli ''la necessita' di 
interventi correttivi al D.L. 112 in discussione al Senato e le problematiche che investono il sistema 
penitenziario''. All' incontro hanno partecipato gli esponenti di Sappe, Osapp, Cisl, Uil, Cgil, 
Sinappe e Usp che hanno richiamato l' attenzione del ministro in particolare su problema del 
sovraffollamento, l'elevazione professionale e operativa del Corpo e gli incrementi agli organici. 
Alfano, dice una nota dei sindacati, ha anche chiarito che l'ipotesi di una privatizzazione tout court 
del sistema penitenziario non e' nell'agenda del Governo '' Il sistema e' e restera' un sistema 
pubblico'' ha spiegato. Quanto alle richieste di una elevazione professionale e operativa del Corpo, 
il ministro ha ribadito ''incondizionata stima per i baschi blu che sono presidio di legalita' e vanno 
sempre piu' professionalizzati nel settore investigativo''. Alfano ha infine informato i rappresentati 
sindacali che domani sara' a Milano per definire l'accordo sulla cittadella giudiziaria, ''nel cui 
ambito sono previste risposte concrete al problema degli alloggi per il personale''. I sindacalisti si 
sono dichiarati ''pienamente soddisfatti per l'esito dell'incontro anche se si riservano giudizi 
complessivi alla verifica degli impegni assunti dal ministro''. (ANSA). FM 29-LUG-08 20:07 NNN 



ADNK (POL) - 29/07/2008 - 19.57.00 
GIUSTIZIA: POLIZIA PENITENZIARIA, POSITIVO INCONTRO CON MINISTRO ALFANO  

 
ZCZC ADN1419 6 POL 0 ADN POL NAZ GIUSTIZIA: POLIZIA PENITENZIARIA, POSITIVO 
INCONTRO CON MINISTRO ALFANO = Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Nel pomeriggio odierno 
le OO.SS. della polizia penitenziaria hanno incontrato il Ministro della Giustizia, On. Angelino 
Alfano. SAPPE, OSAPP, CISL, UIL,CGIL,SINAPPE e USPP dichiarano in una nota la loro "piena 
soddisfazione per l'esito dell'incontro anche se si riservano giudizi complessivi alla verifica degli 
impegni assunti dal Ministro". "Nel corso dell'incontro -riferiscono infatti i sindacati- SAPPE, 
OSAPP, CISL, UIL,CGIL,SINAPPE e USPP hanno ribadito la necessita' di interventi correttivi al 
D.L. 112 in discussione al Senato e le problematiche che, piu' in generale, investono il sistema 
penitenziario con particolare riferimento al problema del sovraffollamento (che ha quasi raggiunto i 
livelli del pre indulto), l'elevazione professionale e operativa del Corpo e gli incrementi agli 
organici". "Il Ministro Alfano -affermano- nel chiudere l'incontro ha dichiarato come concreta e fattibile 
l'ipotesi di ricorrere, nell'ambito di un sistema di pene alternative, al braccialetto elettronico. Il Ministro ha 
anche chiarito che l'ipotesi di una privatizzazione tout court del sistema penitenziario non e' nell'agenda del 
Governo: 'Il sistema e' e restera' un sistema pubblico'. Rispetto alle sollecitazioni pervenutegli in relazione 
all'elevazione professionale e operativa del Corpo il Ministro ha inteso ribadire incondizionata stima 'per i 
baschi blu che sono presidio di legalita' e vanno sempre piu' professionalizzati nel settore investigativo'". "Il 
Ministro della Giustizia -riferiscono ancora i sindacati- ha, altresi', comunicato ai rappresentati sindacali che 
nella giornata di domani si rechera' a Milano per definire l'accordo sulla cittadella giudiziaria, nel cui ambito 
sono previste risposte concrete al problema degli alloggi per il personale". (Sin/Ct/Adnkronos) 29-LUG-08 
20:20 NNNN (Sin/Ct/Adnkronos) 29-LUG-08 19:56 NNNN 


