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COMUNICATO STAMPA 28 Agosto  2009 
 

SARNO : Il Ministro Alfano manca di concretezza 
 
“ Pur volendo far finta di credere che i nuovi  17mila posti , annunciati per l’ennesima volta dal Ministro 
Alfano, possano in qualche modo contribuire a risolvere nel prossimo futuro il problema del 
sovraffollamento,  resta irrisolta la drammaticità del presente. Sono certo che il Ministro sia 
puntualmente informato degli eventi critici che nelle ultime settimane  riempiono, quotidianamente,  le 
pagine delle cronache. Il tentato omicidio, di qualche ora fa a Rossano Calabro di un agente è solo 
l’ultimo episodio che vede attentare all’incolumità di uomini e donne che rappresentano lo Stato 
all’interno delle nostre prigioni. Uomini e donne, però, inesorabilmente e irresponsabilmente lasciati soli 
in prima linea ad affrontare, senza mezzi e con poche risorse, una degenerazione violenta delle proteste e 
una emergenza oramai elevata a metodo di gestione quotidiana” 
 
Non si risparmia nelle critiche il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, agli 
annunci del Ministro Alfano ripetuti ieri da Cortina. 
 
“ In questo contesto allarmante, le parole di Alfano sono inutilmente ripetitive. A tal punto che persino il 
tanto declamato piano carceri potrebbe essere  iscritto di diritto nel campo dei miraggi annunciati. Più 
che annunciare occorrerebbe  fare. Da questo punto di vista il Ministero della Giustizia, però  non si 
connota per concretezza. Viste le condizioni in cui opera la polizia penitenziaria ci saremmo aspettati dal 
Ministro la comunicazione di un disegno di legge per le assunzioni straordinarie, anch’esse oggetto di 
molteplici annunci. Questo sì sarebbe stato un segnale concreto del fare. D’altro canto se non si è in 
grado di mobilitare nemmeno i militari per la sorveglianza degli istituti di pena è ben facile comprendere 
che il peso specifico della questione penitenziaria nel Governo è pari quasi al nulla. Nel frattempo i 
rappresentati dello Stato vengono perennemente umiliati, feriti, derisi e offesi. Voglio ricordare che a 
condizioni ben diverse, certamente migliori, il Governo Prodi attraverso l’allora Ministro Mastella ebbe 
ad assumere 450 neo agenti .A riprova che è solo una questione di volontà, oltreché di necessità” 
 
La UIL Penitenziari che ha aderito all’iniziativa “Ferragosto in carcere “ organizzata dal Partito Radicale 
invita a non disperdere il patrimonio di conoscenza e consapevolezza derivante dalle tante visite agli istituti 
penitenziari effettuate da politici di tutti gli schieramenti 
 
“ Se le parole hanno un senso, non possiamo non trarre dai giudizi consegnati ai mass-madia dai tanti 
politici che hanno visitato gli istituti di pena una nuova conoscenza e una (speriamo) ritrovata 
consapevolezza del dramma che ogni giorno si vive dietro le sbarre e le mura delle nostre carceri. 
Avevamo ritenuto, forse a torto, che molte coscienze fossero state toccate da quelle orride visioni. 
Abbiamo invocato, e continuiamo ad invocare,  un dibattito parlamentare  sul problema. Ma se le 
risposte del Governo sono solo quelle annunciate dal Ministro Alfano,  giorni davvero  bui solcheranno 
l’orizzonte di chi lavora e vive  in carcere. Purtroppo l’estremismo ideologico che connota la questione 
sicurezza rischia di  offuscare  le menti, consegnandoci  al disastro. E’ oramai chiaro – chiude SARNO – 
che anche i livelli di sicurezza sono saltati e le recenti evasioni ne sono una prova inoppugnabile. 
Troviamo francamente contraddittorio che il Governo della Sicurezza contribuisca a determinare 
condizioni di insicurezza estrema nelle carceri. Il Ministro Alfano dia direttive precise per recuperare 
uomini e donne impiegati e imboscati nei palazzi del potere;Determini l’impiego di militari alla 
sorveglianza delle strutture; Si assuma la responsabilità da far finanziare quel lavoro straordinario che il 
DAP impone e pretende , senza avere copertura economica;  Garantisca il pagamento delle  spettanze 
economiche come gli arretrati e le missioni. Solo così potrà spezzare l’assedio della demotivazione,  della 
rabbia, della frustrazione che permea attualmente  il personale posto alle sue dirette dipendenze . La UIL 
non mancherà di portare, con una Manifestazione Nazionale,  in piazza il 22 settembre davanti a 
Montecitorio queste rivendicazioni , unitamente alla richiesta di attenzione e soluzioni per quanto 
succede dietro le mura e che, invece,  un Paese civile non può , non deve, consentire che accada” 
  



 

  

CARCERI: UIL,DA ALFANO SOLO ANNUNCI SU EDILIZIA,OCCORRE 
FARE  
CARCERI: UIL,DA ALFANO SOLO ANNUNCI SU EDILIZIA,OCCORRE 
FARE (ANSA) - ROMA, 28 AGO - ''Piu' che annunciare occorrerebbe fare'', 
serve un segnale concreto come ''la comunicazione di un disegno di legge per 
le assunzioni straordinarie''. Lo afferma il segretario della Uil Pa Penitenziari, 
Eugenio Sarno, commentando le parole del ministro della Giustizia Angelino 
Alfano, che ieri a Cortina, aveva annunciato l'investimento del Governo di un 
miliardo e mezzo per la costruzione di nuove carceri. ''Pur volendo far finta di 
credere che i nuovi 17 mila posti, annunciati per l'ennesima volta dal ministro 
Alfano, possano in qualche modo contribuire a risolvere nel prossimo futuro il 
problema del sovraffollamento - dice Sarno in una nota - resta irrisolta la 
drammaticita' del presente''. Il sindacato ricorda ''gli eventi critici'' delle ultime
settimane, tra i quali ''il tentato omicidio, di qualche ora fa a Rossano di un 
agente'' e evidenzia come le parole di Alfano siano ''inutilmente ripetitive, a 
tal punto che persino il tanto declamato piano carceri potrebbe essere iscritto 
di diritto nel campo dei miraggi annunciati''. Sarno chiede che il Ministro 
Alfano ''dia direttive precise'' per recuperare uomini e donne impiegati ''nei 
palazzi del potere'', per l'impiego di militari alla sorveglianza delle strutture e 
per garantire il pagamento degli straordinari, degli arretrati e delle missioni. 
Queste rivendicazioni saranno portate avanti attraverso una manifestazione 
nazionale il 22 settembre davanti a Montecitorio. (ANSA). I03-FM 28-AGO-09 
16:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

CARCERI: SARNO (UIL PA), MINISTRO ALFANO MANCA DI 
CONCRETEZZA  
CARCERI: SARNO (UIL PA), MINISTRO ALFANO MANCA DI CONCRETEZZA 
Roma, 28 ago. (Adnkronos) - ''Pur volendo far finta di credere che i nuovi 17mila posti , 
annunciati per l'ennesima volta dal Ministro Alfano, possano in qualche modo contribuire a 
risolvere nel prossimo futuro il problema del sovraffollamento, resta irrisolta la drammaticita' 
del presente''. E' quanto afferma il Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio 
Sarno, commentando gli annunci del ministro della Giustizia Angelino Alfano ripetuti ieri da 
Cortina. ''Sono certo - aggiunge Sarno - che il Ministro sia puntualmente informato degli 
eventi critici che nelle ultime settimane riempiono, quotidianamente, le pagine delle cronache. 
Il tentato omicidio, di qualche ora fa a Rossano Calabro di un agente e' solo l'ultimo episodio 
che vede attentare all'incolumita' di uomini e donne che rappresentano lo Stato all'interno 
delle nostre prigioni. Uomini e donne, pero', - evidenzia - inesorabilmente e 
irresponsabilmente lasciati soli in prima linea ad affrontare, senza mezzi e con poche risorse, 
una degenerazione violenta delle proteste e una emergenza oramai elevata a metodo di 
gestione quotidiana''. ''In questo contesto allarmante - prosegue - le parole di Alfano sono 
inutilmente ripetitive. A tal punto che persino il tanto declamato piano carceri potrebbe essere 
iscritto di diritto nel campo dei miraggi annunciati. Piu' che annunciare occorrerebbe fare. Da 
questo punto di vista il Ministero della Giustizia, pero' non si connota per concretezza. Viste le 
condizioni in cui opera la polizia penitenziaria ci saremmo aspettati dal Ministro la 
comunicazione di un disegno di legge per le assunzioni straordinarie, anch'esse oggetto di 
molteplici annunci. Questo si' sarebbe stato un segnale concreto del fare''. (segue) 
(Sin/Col/Adnkronos) 28-AGO-09 13:02  
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CARCERI: SARNO (UIL PA), MINISTRO ALFANO MANCA DI CONCRETEZZA (2)  

CARCERI: SARNO (UIL PA), MINISTRO ALFANO MANCA DI CONCRETEZZA (2) 
(Adnkronos) - La Uil Penitenziari che ha aderito all'iniziativa ''Ferragosto in carcere'' 
organizzata dal Partito Radicale invita ''a non disperdere il patrimonio di conoscenza e 
consapevolezza derivante dalle tante visite agli istituti penitenziari effettuate da politici di 
tutti gli schieramenti. Se le parole hanno un senso - prosegue ancora Sarno - non possiamo 
non trarre dai giudizi consegnati ai mass-media dai tanti politici che hanno visitato gli istituti 
di pena una nuova conoscenza e una (speriamo) ritrovata consapevolezza del dramma che 
ogni giorno si vive dietro le sbarre e le mura delle nostre carceri. Avevamo ritenuto, forse a 
torto, che molte coscienze fossero state toccate da quelle orride visioni. Abbiamo invocato, e 
continuiamo ad invocare, un dibattito parlamentare sul problema''. ''Ma se le risposte del 
Governo sono solo quelle annunciate dal Ministro Alfano - avverte - giorni davvero bui 
solcheranno l'orizzonte di chi lavora e vive in carcere. Purtroppo l'estremismo ideologico che 
connota la questione sicurezza rischia di offuscare le menti, consegnandoci al disastro''. 
Sarno chiede quindi che il Ministro Alfano ''dia direttive precise per recuperare uomini e 
donne impiegati e imboscati nei palazzi del potere; determini l'impiego di militari alla 
sorveglianza delle strutture; si assuma la responsabilita' da far finanziare quel lavoro 
straordinario che il DAP impone e pretende , senza avere copertura economica; Garantisca il 
pagamento delle spettanze economiche come gli arretrati e le missioni''. ''Solo cosi' - 
conclude Sarno - potra' spezzare l'assedio della demotivazione, della rabbia, della 
frustrazione che permea attualmente il personale posto alle sue dirette dipendenze . La UIL 
non manchera' di portare, con una Manifestazione Nazionale, in piazza il 22 settembre 
davanti a Montecitorio queste rivendicazioni , unitamente alla richiesta di attenzione e 
soluzioni per quanto succede dietro le mura e che, invece, un Paese civile non puo' , non 
deve, consentire che accada''. (Sin/Col/Adnkronos) 28-AGO-09 13:05  

 

 


