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COMUNICATO STAMPA -  30 settembre 2008 
 

 
CARCERI : Feriti altri due agenti 

La UIL : E’ uno stillicidio 
 

“ Nella mattinata odierna dobbiamo, purtroppo, registrare due episodi di violenza perpetrata in 
danno di agenti di polizia penitenziaria. Alla Casa Circondariale di Lecce un agente è stato colpito 
da un pungo in volto da un detenuto tossicodipendente, forse in crisi d’astinenza, riportando la 
lesione del labbro superiore e una prognosi di cinque giorni. Alla Casa Circondariale di Ariano 
Irpino (AV)  un detenuto che si recava al colloquio ha aggredito un assistente sferrandogli un 
violento calcio alla gamba. La prognosi riportata è di sette giorni” 
 
A darne comunicazione il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, che 
dichiara  
 
“ Oramai è uno stillicidio che mette a dura prova la pazienza e la tolleranza del personale, che è 
oramai pronto allo scontro. In autotutela s’intende, considerato che l’Amministrazione e il 
Ministro Alfano sono distratti e disattenti su quanto avviene. A Lecce oramai le violenze sono 
all’ordine del giorno nell’indifferenza di chi detiene responsabilità gestionali. Deve forse accadere 
l’irreparabile perché si intervenga? “ 
 
Eugenio SARNO non perde l’occasione per riaprire le polemiche sul decreto Brunetta  
 
“ E’ tragicomico pensare che questi colleghi vittime dell’arroganza e della protervia di delinquenti 
detenuti debbano anche pagare un prezzo alle violenze subite. Infatti con il decreto Brunetta si 
vedranno detrarre dallo stipendio una parte consistente degli emolumenti. Alla faccia della 
sbandierata attenzione del Governo verso i poliziotti” 
 
Giovedì prossimo la UIL si riunirà per decidere eventuali forme di proteste 
 
“ Giovedì riuniremo le Segreterie della UIL Penitenziari, della UIL Polizia di Stato e della UIL 
Corpo Forestale. Decideremo se, come e quando portare in piazza le proteste, il disagio e il 
malessere  del personale. D’altro canto siamo stanchi degli impegni disattesi del Governo. 
Berlusconi, Brunetta, Maroni e La Russa avevano annunciato un emendamento che tenesse fuori i 
poliziotti dal decreto anti-fannulloni ma è stato bocciato in Commissione. Ma nessuno di loro  ne 
parla  , tantomeno corre ai ripari. Era, evidentemente, uno specchietto per le allodole. Ma noi 
siamo davvero stanchi di  esser presi in giro .Un Governo bugiardo è un Governo inaffidabile”   
 
 



ANSA (CRO) - 30/09/2008 - 15.56.00 
CARCERI:UIL,DUE AGGRESSIONI AD AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA  

 
ZCZC0938/SXR WIN20296 R CRO S41 S42 QBXO CARCERI:UIL,DUE AGGRESSIONI AD 
AGENTI POLIZIA PENITENZIARIA (ANSA) - ROMA, 30 SET - Ancora episodi di violenza ai 
danni di agenti di polizia penitenziaria. A dare la notizia il segretario generale della Uil Penitenziari 
Eugenio Sarno. Nel carcere di Lecce un agente e' stato colpito stamattina da un pugno al volto da un 
detenuto tossicodipendente, subendo una lesione del labbro superiore, con prognosi di cinque 
giorni. Un assistente e' stato, invece, aggredito da un detenuto con un calcio alla gamba nel carcere 
di Ariano Irpino (AV), e guarira' in sette giorni. ''E' uno stillicidio - afferma Sarno - che mette a 
dura prova la pazienza e la tolleranza del personale, che e' ormai pronto allo scontro. Giovedi' 
riuniremo le segreterie della Uil penitenziari, della Uil Polizia di Stato e della Uil Corpo Forestale 
per decidere se, come e quando portare in piazza le proteste, il disagio e il malessere del personale. 
Berlusconi, Brunetta e La Russa avevano annunciato un emendamento che tenesse fuori i poliziotti 
dal decreto anti-fannulloni ma e' stato bocciato in Commissione. Siamo davvero stanchi di essere 
presi in giro''. (ANSA). I02-FM 30-SET-08 15:55 NNN 

AGI (CRO) - 30/09/2008 - 19.38.00 
CARCERI: UIL, FERITI ALTRI DUE AGENTI, E' UNO STILLICIDIO  

 
ZCZC AGI2952 3 CRO 0 R01 / CARCERI: UIL, FERITI ALTRI DUE AGENTI, E' UNO 
STILLICIDIO = (AGI) - Roma, 30 set. - Due nuovi episodi di violenza perpetrata ai danni di 
agenti di polizia penitenziaria. Alla Casa Circondariale di Lecce un poliziotto e' stato colpito da un 
pungo in volto da un detenuto tossicodipendente, forse in crisi d'astinenza, riportando la lesione del 
labbro superiore e una prognosi di cinque giorni mentre ad Ariano Irpino un detenuto che si recava 
al colloquio ha aggredito un assistente sferrandogli un violento calcio alla gamba. La prognosi 
riportata e' di sette giorni. A darne notizia e' il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio 
Sarno, secondo il quale "e' uno stillicidio che mette a dura prova la pazienza e la tolleranza del 
personale, che e' oramai pronto allo scontro. In autotutela s'intende, considerato che 
l'Amministrazione e il ministro Alfano sono distratti e disattenti su quanto avviene". A Lecce, rileva 
il sindacalista, "le violenze sono all'ordine del giorno nell'indifferenza di chi detiene responsabilita' 
gestionali. Deve forse accadere l'irreparabile perche' si intervenga?". Il leader della UIl penitenziari, 
inoltre, torna sulle polemiche sul decreto Brunetta: "e' tragicomico pensare che questi colleghi 
vittime dell'arroganza e della protervia di delinquenti detenuti - osserva Sarno - debbano anche 
pagare un prezzo alle violenze subite. Infatti con il decreto Brunetta si vedranno detrarre dallo 
stipendio una parte consistente degli emolumenti. Alla faccia della sbandierata attenzione del 
Governo verso i poliziotti". Giovedi' prossimo la Uil si riunira' per decidere eventuali forme di 
proteste: "Decideremo se, come e quando portare in piazza le proteste, il disagio e il malessere del 
personale. D'altro canto - conclude Sarno - siamo stanchi degli impegni disattesi del Governo. 
Berlusconi, Brunetta, Maroni e La Russa avevano annunciato un emendamento che tenesse fuori i 
poliziotti dal decreto anti-fannulloni ma e' stato bocciato in Commissione. Ma nessuno di loro ne 
parla, tantomeno corre ai ripari. Era, evidentemente, uno specchietto per le allodole. Ma noi siamo 
davvero stanchi di esser presi in giro. Un Governo bugiardo e' un Governo inaffidabile". (AGI) 
Red/Oll 301938 SET 08 NNNN 



VEL (INT) - 30/09/2008 - 19.21.00 
Carceri, Uil Pa: Ancora agenti feriti, e' uno stillicidio  

 
Carceri, Uil Pa: Ancora agenti feriti, e' uno stillicidio ZCZC VEL0842 3 INT /R01 /ITA Carceri, 
Uil Pa: Ancora agenti feriti, e' uno stillicidio Roma, 30 SET (Velino) - "Nella mattinata odierna 
dobbiamo, purtroppo, registrare due episodi di violenza perpetrata in danno di agenti di polizia 
penitenziaria. Alla casa circondariale di Lecce un agente e' stato colpito da un pugno in volto da un 
detenuto tossicodipendente, forse in crisi d'astinenza, riportando la lesione del labbro superiore e 
una prognosi di cinque giorni. Alla casa circondariale di Ariano Irpino (Avellino) un detenuto che si 
recava al colloquio ha aggredito un assistente sferrandogli un violento calcio alla gamba. La 
prognosi riportata e' di sette giorni". A darne comunicazione il segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari, Eugenio Sarno, che dichiara: "Oramai e' uno stillicidio che mette a dura prova la 
pazienza e la tolleranza del personale, che e' oramai pronto allo scontro. In autotutela s'intende, 
considerato che l'Amministrazione e il ministro Alfano sono distratti e disattenti su quanto avviene. 
A Lecce oramai le violenze sono all'ordine del giorno nell'indifferenza di chi detiene responsabilita' 
gestionali. Deve forse accadere l'irreparabile perche' si intervenga?". Sarno non perde l'occasione 
per riaprire le polemiche sul decreto Brunetta: "È tragicomico pensare che questi colleghi vittime 
dell'arroganza e della protervia di delinquenti detenuti debbano anche pagare un prezzo alle 
violenze subite". (segue) (com/mlm) 301920 SET 08 NNNN 

VEL (INT) - 30/09/2008 - 19.22.00 
Carceri, Uil Pa: Ancora agenti feriti, e' uno stillicidio (2)  

 
Carceri, Uil Pa: Ancora agenti feriti, e' uno stillicidio (2) ZCZC VEL0843 3 INT /R01 /ITA Carceri, 
Uil Pa: Ancora agenti feriti, e' uno stillicidio (2) Roma, 30 SET (Velino) - "Infatti - attacca Sarno - 
con il decreto Brunetta si vedranno detrarre dallo stipendio una parte consistente degli emolumenti. 
Alla faccia della sbandierata attenzione del governo verso i poliziotti". Giovedi' prossimo la Uil si 
riunira' per decidere eventuali forme di proteste: "Giovedi' riuniremo le segreterie della Uil 
Penitenziari, della Uil Polizia di Stato e della Uil Corpo forestale. Decideremo se, come e quando 
portare in piazza le proteste, il disagio e il malessere del personale. D'altro canto siamo stanchi degli 
impegni disattesi del governo. Berlusconi, Brunetta, Maroni e La Russa avevano annunciato un 
emendamento che tenesse fuori i poliziotti dal decreto anti-fannulloni ma e' stato bocciato in 
commissione. Ma nessuno di loro ne parla , tantomeno corre ai ripari. Era, evidentemente, uno 
specchietto per le allodole. Ma noi siamo davvero stanchi di esser presi in giro .Un governo 
bugiardo e' un governo inaffidabile". (com/mlm) 301920 SET 08 NNNN 


