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    COMUNICATO STAMPA 7 Settembre 2009 
 

 

Palermo: Manifestazione della UILPA  Penitenziari  
 
 
“ Con somma soddisfazione registriamo che la coda delle ferie estive non ha impedito ai 

poliziotti penitenziari siciliani di manifestare e rivendicare le proprie ragioni. Sono, infatti, 

circa sessanta i manifestanti che hanno aderito a quest’altra tappa della nostra protesta 

itinerante” Eugenio Sarno,  Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, esprime  il proprio 

compiacimento per la riuscita della manifestazione indetta dalla UILPA Penitenziari per questa 

mattina davanti al carcere palermitano dell’Ucciardone. 

 

“ Con questa odierna, quella del 16 a Cagliari per concludere il 22 a Piazza di Montecitorio 

avremo portato nelle maggiori piazza italiane il disagio, la rabbia ma anche l’orgoglio e le 

rivendicazioni della polizia penitenziaria. Abbiamo contribuito in maniera determinante a far 

aprire nel Paese una discussione sui problemi del sistema penitenziario. Non intendiamo 

fermarci, almeno fino a quando il Ministro Alfano, il Governo e il Parlamento non avranno 

aperto un dibattito parlamentare e individuato le risposta necessarie con relative soluzioni. 

Non è – continua Sarno – con il soli annunci che si può gestire una emergenza senza 

precedenti. 21 mila detenuti in più, ammassati come sardine, e 5000 Agenti in meno questa è 

la sintesi della nuda e cruda realtà”.  

 

Anche in Sicilia i numeri attestano, senza tema di smentita, la crisi che attiene al sistema 

penitenziario “Circa 7600 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 4600; circa 

1400 detenuti tossicodipendenti (di cui 50 sieropositivi); circa 1900 detenuti stranieri; 3842 

sono i detenuti in attesa di giudizio. Sul versante della polizia Penitenziaria sono in servizio in 

Sicilia 4239 Agenti a fronte di un organico previsto di 5163. Si tenga conto che per assicurare 

servizi di scorta tutela e sorveglianza al Ministro Alfano e personalità varie sono impiegati 

oltre 150 Agenti. Ne consegue che il deficit reale è di oltre 1000 unità. Non credo occorra 

aggiungere altro” conclude Eugenio SARNO.  



CARCERI AFFOLLATE. Sit-in di protesta della Uil-Penitenziari davanti l’Ucciardone

Organici e mezzi insufficienti

LA PROTESTA DAVANTI ALL’UCCIARDONE

Un sit-in di protesta davanti al car-
cere Ucciardone è stato organizzato
dalla Uil-Penitenziari di Palermo.
Ieri mattina, con striscioni e bandie-
re, una sessantina di agenti di poli-
zia penitenziaria hanno denunciato
la carenza di uomini e mezzi a fron-
te di un aumento della popolazione
penitenziaria. «Abbiamo contribui-
to in maniera determinante a far
aprire nel Paese una discussione sui
problemi del sistema penitenziario
- ha affermato Eugenio Sarno, se-
gretario generale della Uil Pa Peni-
tenziari -. Non intendiamo fermar-
ci, almeno fino a quando il ministro
Alfano, il Governo e il Parlamento
non avranno aperto un dibattito e

individuato le risposta necessarie
con relative soluzioni. Non è con il
soli annunci che si può gestire una
emergenza senza precedenti».

Sarno, che ha partecipato alla
manifestazione palermitana, e che
ha annunciato simili manifestazio-
ni a Cagliari e a Roma, ha poi snoc-
ciolato i numeri della situazione:
«Ventunomila detenuti in più, am-
massati come sardine e cinquemila
agenti in meno, questa è la sintesi
della nuda e cruda realtà». Secondo
il sindacato «anche in Sicilia i nume-
ri attestano, senza tema di smenti-
ta, la crisi che attiene al sistema pe-
nitenziario con circa 7.600 detenu-
ti a fronte di una capienza regola-

mentare di 4.600, circa 1.400 tossi-
codipendenti, 1.900 stranieri e
3.842 in attesa di giudizio. Sul ver-
sante della polizia Penitenziaria so-
no in servizio in Sicilia 4.239 agen-
ti - continua Uil Pa Penitenziari - a
fronte di un organico previsto di
5.163. Il deficit reale è di oltre mille
unità». Sarno, infine, ha criticato il
ministro di Grazia e Giustizia a pro-
posito degli annunci che il Guarda-
sigilli lancia da qualche tempo a
proposito della riforma del sistema
carcerario nel nostro paese. Secon-
do i sindacati non ci sarebbe la co-
pertura finanziaria totale del pro-
getto.

LEONE ZINGALES
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Carceri in Sicilia. Uil: "In Sicilia, tremila detenuti 
in eccesso" 
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Per il sindacato Uil penitenziari in Sicilia vi sono: circa 7600 detenuti a fronte di una capienza 

regolamentare di 4600; circa 1400 detenuti tossicodipendenti (di cui 50 sieropositivi); circa 1900 

detenuti stranieri; 3842 sono i detenuti in attesa di giudizio. Sul versante della polizia Penitenziaria 

sono in servizio in Sicilia 4239 Agenti a fronte di un organico previsto di 5163. Si tenga conto - dice 

il sindacato - che per assicurare servizi di scorta tutela e sorveglianza al ministro Alfano e 

personalità varie sono impiegati oltre 150 agenti. Eugenio Sarno, segretario generale della Uilpa 

penitenziari, esprime compiacimento per la riuscita della manifestazione indetta dalla Uilpa 

penitenziari davanti al carcere palermitano dell'Ucciardone. "Abbiamo contribuito in maniera 

determinante - dice - a far aprire nel Paese una discussione sui problemi del sistema penitenziario. 

Non intendiamo fermarci, almeno fino a quando il Ministro Alfano, il Governo e il Parlamento non 

avranno aperto un dibattito parlamentare e individuato le risposta necessarie con relative 

soluzioni". 
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