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COMUNICATO STAMPA 22 Settembre  2009 
 

CARCERI – Manifestazione a Roma. In 400 a Piazza  Montecitorio 
SARNO: Ora il Parlamento e il Governo discutano sul dramma penitenziario 

 
 
“ Essere in piazza con persone  che si sono accollate otto ore di pullman per essere e qui e altrettante 
dovranno farsene per rientrare,  ci riempie di orgoglio e ci responsabilizza ancor più. Quattrocento 
poliziotti penitenziari in piazza che rispondono alla chiamata di una sola O.S. è un elemento che deve far 
riflettere chi detiene responsabilità amministrative e  politiche. Senza dimenticare che abbiamo dovuto 
chiedere a molti di non venire per rispettare i limiti di presenze  che ci ha imposto la Questura di Roma” 
 
Bandiere, striscioni e soprattutto tante persone. Più che riuscita la manifestazione indetta dalla UIL PA 
Penitenziari per sensibilizzare la politica e lì’opinione pubblica sul “dramma penitenziario”. 
 “ Con questa grande manifestazione abbiamo voluto lacerare il velo di silenzio sul dramma che si 
consuma ogni giorno nelle nostre carceri. I detenuti patiscono la fatiscenza, l’incuria,  l’inadeguatezza 
delle strutture. Ammassati e senza spazi sufficienti. Il personale paga direttamente questa incredibile e 
incivile situazione . Ogni giorno deve subire le angherie di un’Amministrazione che rischia di  fare della 
contrizione del diritto soggettivo il proprio metodo di gestione. Si lavora in ambienti sporchi, puzzolenti, 
insalubri ed insicuri. Per questo il Ministro Alfano e il Capo del DAP hanno il dovere morale e l’obbligo 
istituzionale di intervenire per ripristinare legalità e sicurezza.. Noi crediamo che  sia  il momento di 
chiedere il conto a chi  negli ultimi  venti anni,  pur avendo contribuito in maniera determinante allo 
sfascio attuale , ha fatto carriera e sopravissuto ad ogni spoils system. E’, invece,  l’ ora di una nuova 
Amministrazione che sappia esaltare esperienze, competenze e capacità che di certo non mancano “ 
 
Un minuto di silenzio è stato osservato in memoria ed onore dei caduti dell’Afghanistan e dei martiri del 
Corpo 
 “ Abbiamo dedicato ai militari morti in Afghanistan e ai colleghi immolatisi per difendere la legalità, la 
giustizia, il diritto quello che di più sincero  abbiamo dentro : il nostro pensiero e la nostra gratitudine. 
Guardandoci intorno , però, e  tagliando a fette l’indifferenza e l’insensibilità di chi ci governa viene da 
chiedersi se davvero quei sacrifici hanno un senso. “ 
 
Non sono mancate le attestazioni di vicinanza e solidarietà portate da diversi esponenti politici 
 
“ La presenza oggi al nostro fianco di Rita BERNARDINI, Emma BONINO, Marco PANNELLA, 
Lanfranco TENAGLIA, Maria GARAVAGLIA, Antonio DI PIETRO, Federico PALOMBA è certamente 
un segnale di attenzione, disponibilità, interesse. Però è ora che alle parole seguano i fatti, altrimenti il 
rischio di ingestibilità complessiva diventa sempre più concreto. Noi abbiamo chiesto nuovamente che si 
apra un dibattito in Parlamento sullo stato del sistema penitenziario. Ma chi detiene responsabilità 
politiche come il Ministro Alfano e i Presidenti delle Commissioni Giustizia possono, debbono, marcare 
in maniera più concreta il loro impegno e la loro attenzione. Al Ministro chiediamo di convocarci per 
assumere quelle iniziative urgenti, che saranno pure poche ma che ci sono, per mettere freno alla caduta 
libera. Soprattutto ad Alfano chiediamo che faccia seguire agli innumerevoli annunci azioni concrete 
sulla prospettiva di assunzioni straordinarie per la polizia penitenziaria. Ai Presidenti Berselli e 
Bongiorno chiediamo di trovare il tempo per una audizione e una discussione  sulle  possibili soluzioni 
atte a deflazionare il sovrappopolamento. Al Parlamento – chiude Eugenio SARNO -  chiediamo di 
intervenire a modifica del sistema sanzionatorio nell’ambito della più ampia riforma della giustizia. Oggi 
in carcere il 48% dei detenuti non ha ancora una sentenza definitiva e  il 23 % dell’intera  popolazione 
detenuta è in custodia cautelare . Questo è il fallimento del sistema giustizia. Analogamente e 
necessariamente  occorre trovare soluzione alla forzata detenzione di bambini di età inferiore a tre anni 
(in prigione con le madri ) che  oggi sono ben 75 . Non di meno le 79 morti in carcere (29 i  suicidi) in 
questi mesi del 2009 impongono una riflessione sull’afflittività dei luoghi,  che in alcuni casi davvero 
annientano le persone e le loro menti. “ 



  

CARCERI: AGENTI A DI PIETRO, E'ALLARME PARLAMENTO 
INTERVENGA  
CARCERI: AGENTI A DI PIETRO, E'ALLARME PARLAMENTO 
INTERVENGA (ANSA) - ROMA, 22 SET - Oltre 63mila detenuti in carceri che 
hanno una capienza massima di circa 40mila unita'; sensibile aumento dei suicidi; 
circa 75 bambini di eta' inferiore ai tre anni presenti in carcere; almeno 3206 unità 
impiegate in altre strutture. Il quadro che i rappresentati degli agenti penitenziari 
riuniti nella loro manifestazione nazionale davanti a Montecitorio forniscono al leader 
dell'Idv Antonio Di Pietro e' piuttosto critico. ''Se il Parlamento non interverra' in tempi 
rapidi e se ci verra' sbattuta l'ennesima porta in faccia - avverte Eugenio Sarno 
responsabile nazionale Uil pubblica amministrazione penitenziari - si inneschera' una 
deriva di violenza nelle carceri che noi non saremo in grado di arginare''. ''Vi affidiamo 
le nostre speranze - aggiunge Sarno rivolgendosi a Di Pietro - perche' la situazione e' 
diventata intollerabile. Non si puo' lavorare 12 ore al giorno senza essere pagati, con 
almeno sei detenuti in una cella che ne puo' ospitare due. La nostra e' una battaglia di 
dignita'''. Di Pietro, dopo aver ascoltato le ragioni degli agenti penitenziari insieme al 
capogruppo in commissione Giustizia dell'Idv Federico Palomba, ha assicurato che 
nell'ufficio di presidenza di oggi dell'organismo parlamentare presieduto dal Giulia 
Bongiorno, chiedera' un'audizione degli agenti ''per spiegare il perche' della loro 
protesta''. ''Conosco bene il problema delle carceri in Italia - afferma Di Pietro - e dico 
che una soluzione per risolverlo c'e'. Ma si tratta di una soluzione che deve passare 
per diverse fasi e che si deve occupare di questioni importanti come il numero esiguo 
degli agenti attualmente in servizio nei penitenziari; le scarse risorse finanziarie 
attualmente a disposizione del settore. Non bastano certo condoni e amnistie a 
risolvere i problemi...''. (ANSA). BSA 22-SET-09 13:07 
 
 

  

Carceri/Penitenziari Uil Pa protestano in p.zza Montecitorio  
Carceri/Pemitenziari Uil Pa protestano in p.zza Montecitorio "Governo 
e Parlamento affrontino problemi sistema" Roma, 22 set. (Apcom) - Protesta 
degli agenti penitenziari aderenti alla Uil Pa, questa mattina in piazza Montecitorio per 
chiedere al governo e al Parlamento di affrontare il problemi del sistema carcerario. 
Circa 400 penitenziari, secondo le stime degli organizzatori, con bandiere e striscioni 
per sensibilizzare la politica e l'opinione pubblica sul "dramma penitenziario". "Con 
questa grande manifestazione - afferma il segretario della Uil Pa, Eugenio Sarno - 
abbiamo voluto lacerare il velo di silenzio sul dramma che si consuma ogni giorno 
nelle nostre carceri. I detenuti patiscono la fatiscenza, l'incuria, l'inadeguatezza delle 
strutture. Ammassati e senza spazi sufficienti. Il personale paga direttamente questa 
incredibile e incivile situazione. Ogni giorno - aggiunge - deve subire le angherie di 
un'amministrazione che rischia di fare della contrizione del diritto soggettivo il proprio 
metodo di gestione". "Al Parlamento - prosegue Sarno - chiediamo di intervenire a 
modifica del sistema sanzionatorio nell'ambito della più ampia riforma della giustizia. 
Oggi in carcere il 48% dei detenuti non ha ancora una sentenza definitiva e il 23% 
dell'intera popolazione detenuta è in custodia cautelare. Questo è il fallimento del 
sistema giustizia. Occorre trovare soluzione alla forzata detenzione di bambini di età 
inferiore a tre anni (in prigione con le madri )che oggi sono ben 75. Non di meno - 
conclude - le 79 morti in carcere (29 i suicidi) in questi mesi del 2009 impongono una 
riflessione sull'afflittività dei luoghi, che in alcuni casi davvero annientano le persone e 
le loro menti". Red/Nes 22-SET-09 13:41 NNNN  
 

 



 

  

CARCERI:SIT-IN AGENTI A MONTECITORIO, RIPRISTINARE LEGALITA'  
CARCERI:SIT-IN AGENTI A MONTECITORIO, RIPRISTINARE LEGALITA' 
(V. 'CARCERI: AGENTI A DI PIETRO...' DELLE 13.10 CIRCA) (ANSA) - 
ROMA, 22 SET - Armati di fischietti e striscioni, circa 400 agenti della polizia 
penitenziaria hanno manifestato stamane a piazza Montecitorio, davanti alla Camera 
dei deputati, per reclamare il ''ripristino della legalita'' nelle sovraffollate carceri 
italiane. A dare loro solidarieta' sono stati i leader radicali Marco Pannella ed Emma 
Bonino, Antonio Di Pietro (Idv), Lanfranco Tenaglia e Maria Garavaglia (Pd) e Federico 
Palomba. A tutti il segretario della Uil Pa, Eugenio Sarno, ha mostrato le rilevazioni 
statistiche del Dipartimento dell' amministrazione penitenziaria (Dap) aggiornate al 16 
settembre, secondo cui nelle carceri italiane ci sono 64.346 detenuti (di cui il 37% 
stranieri) contro una presenza regolamentare di 43.218 posti. Il 48% dei detenuti, 
poi, non ha ancora una sentenza definitiva, mentre il 23% e' in custodia cautelare. ''I 
detenuti patiscono la fatiscenza, l'incuria, l'inadeguatezza delle strutture'', denuncia 
Sarno. E sono sempre di piu' i bambini con meno di tre anni in carcere con le proprie 
madri: erano 57 nel 1993, ora sono arrivati a 75 (e sono destinati ad aumentare visto 
che 5 detenute sono in gravidanza). Ancora: le 79 morti in carcere (di cui 29 suicidi) 
registrate fino al 31 agosto scorso ''impongono una riflessione sull'afflittivita' dei 
luoghi che in alcuni casi - sottolinea la Uil - davvero annientano le persone e le loro 
menti''. A far fronte al sovraffollamento delle carceri, poi, ci sono sempre meno 
agenti: in servizio ce ne sono 38.531, vale a dire 2.737 in meno rispetto all'organico 
del 2001. ''Il ministro della Giustizia Angelino Alfano e il capo del Dap Franco Ionta 
hanno il dovere morale e l'obbligo istituzionale di intervenire per ripristinare legalita' e 
sicurezza'', conclude Sarno che chiede al Guardasigilli una convocazione urgente e 
anche un'audizione da parte delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.(ANSA). 
BAO 22-SET-09 13:54 NNN 
 

  

CARCERI: UIL, MANIFESTAZIONE DAVANTI A MONTECITORIO  
CARCERI: UIL, MANIFESTAZIONE DAVANTI A MONTECITORIO 
'GOVERNO E PARLAMENTO DISCUTANO SU EMERGENZA 
PENITENZIARIA' Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Ora Governo e Parlamento 
discutano sull'emergenza penitenziaria". E' quanto chiede il segretario nazionale della 
Uil-penitenziari Eugenio Sarno, a conclusione della manifestazione organizzata dal 
sindacato davanti a palazzo Montecitorio. "La presenza massiccia a questa 
manifestazione - sottolinea parlando di oltre quattrocento persone - e' un elemento 
che deve far riflettere chi detiene responsabilita' amministrative e politiche. Senza 
dimenticare che abbiamo dovuto chiedere a molti di non venire, per rispettare i limiti 
di presenze che ci ha imposto la Questura di Roma". Per Sarno, "i detenuti patiscono 
la fatiscenza, l'incuria, l'inadeguatezza delle strutture; ammassati e senza spazi 
sufficienti. Il personale paga direttamente questa incredibile e incivile situazione: ogni 
giorno deve subire le angherie di un'amministrazione che rischia di fare della 
contrizione del diritto soggettivo il proprio metodo di gestione. Si lavora in ambienti 
sporchi, puzzolenti, insalubri ed insicuri. Per questo - conclude - il ministro della 
Giustizia Angelino Alfano e il capo del Dap, il dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria, Franco Ionta, hanno il dovere morale e l'obbligo istituzionale di 
intervenire, per ripristinare la legalita' e la sicurezza". (Sin/Zn/Adnkronos) 22-SET-09 
14:33 NNNN   
 
 
 
 



  

CARCERI:IDV CHIEDE DIBATTITO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA 
CAMERA  
CARCERI:IDV CHIEDE DIBATTITO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA 
CAMERA (ANSA) - ROMA, 22 SET - L'Italia dei Valori ha ribadito in commissione 
Giustizia della Camera la necessita' di un dibattito sulla condizione delle carceri e ha 
chiesto l'audizione dei responsabili del settore. E' quanto si legge in una nota dell'Idv. 
La richiesta, si aggiunge nel comunicato, e' stata avanzata ''a seguito dell'intervento 
alla manifestazione della Uil amministrazione penitenziari, che si e' tenuta stamattina 
davanti alla Camera''. ''La situazione che ci ha illustrato da Eugenio Sarno, 
responsabile nazionale Uil pubblica amministrazione penitenziari - afferma il leader del 
partito Antonio Di Pietro - e' gravissima: poco personale, straordinari non corrisposti, 
strutture inadeguate ad accogliere i detenuti''. ''Per questo - prosegue - l'Idv ha 
chiesto ed ottenuto un dibattito sull'argomento, nel corso del quale verranno auditi i 
responsabili del settore tra i quali Eugenio Sarno della Uil. Basta con le solite amnistie 
che non aiutano la giustizia ma solo i soliti noti. Il problema deve essere affrontato 
alla radice''. (ANSA). COM-BSA 22-SET-09 15:55 NNN   
 

  

Carceri/ Idv: serve dibattito in Commissione Giustizia  
Carceri/ Idv: serve dibattito in Commissione Giustizia Carceri/ Idv: serve 
dibattito in Commissione Giustizia Di Pietro: situazione gravissima Roma, 22 
set. (Apcom) - Dopo l'intervento alla manifestazione della Uil amministrazione 
penitenziari, che si è svolto stamattina davanti alla Camera, l'Italia dei Valori 
ha ribadito in commissione Giustizia la necessità di un dibattito sulla condizione 
delle carceri e dell'audizione dei responsabili del settore. "La situazione 
illustrata da Eugenio Sarno, responsabile nazionale Uil pubblica 
amministrazione penitenziari, è gravissima - dice il leader Idv, Antonio Di 
Pietro -: poco personale, straordinari non corrisposti, strutture inadeguate ad 
accogliere i detenuti". "Per questo - prosegue - l'Italia dei Valori ha chiesto ed 
ottenuto un dibattito sull'argomento, nel corso del quale verranno auditi i 
responsabili del settore tra i quali Eugenio Sarno della Uil. Basta con le solite 
amnistie che non aiutano la giustizia ma solo i soliti noti, e si affronti il 
problema alla radice". Red/Pol 22-SET-09 15:35 NNNN  
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14 Carceri, Di Pietro (Idv): Serve dibattito in commissione giustizia  
14 Carceri, Di Pietro (Idv): Serve dibattito in commissione giustizia 
Roma, 22 SET (Velino) - A seguito dell'intervento alla manifestazione della Uil 
amministrazione penitenziari, tenutasi stamattina davanti alla Camera, l'Italia dei 
Valori ha ribadito in commissione Giustizia la necessita' di un dibattito sulla condizione 
delle carceri e l'audizione dei responsabili del settore. "La situazione illustrataci da 
Eugenio Sarno, responsabile nazionale Uil pubblica amministrazione penitenziari, e' 
gravissima: poco personale, straordinari non corrisposti, strutture inadeguate ad 
accogliere i detenuti". Lo afferma Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei valori. "Per 
questo - prosegue - l'Italia dei valori ha chiesto ed ottenuto un dibattito 
sull'argomento, nel corso del quale verranno uditi i responsabili del settore tra i quali 
Eugenio Sarno della Uil. Basta con le solite amnistie che non aiutano la giustizia ma 
solo i soliti noti, e si affronti il problema alla radice". (com/mrc) 221549 SET 09 NNNN 
  



  

CARCERI:IDV CHIEDE DIBATTITO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA 
CAMERA  
CARCERI:IDV CHIEDE DIBATTITO IN COMMISSIONE GIUSTIZIA 
CAMERA (ANSA) - ROMA, 22 SET - L'Italia dei Valori ha ribadito in commissione 
Giustizia della Camera la necessita' di un dibattito sulla condizione delle carceri e ha 
chiesto l'audizione dei responsabili del settore. E' quanto si legge in una nota dell'Idv. 
La richiesta, si aggiunge nel comunicato, e' stata avanzata ''a seguito dell'intervento 
alla manifestazione della Uil amministrazione penitenziari, che si e' tenuta stamattina 
davanti alla Camera''. ''La situazione che ci ha illustrato da Eugenio Sarno, 
responsabile nazionale Uil pubblica amministrazione penitenziari - afferma il leader del 
partito Antonio Di Pietro - e' gravissima: poco personale, straordinari non corrisposti, 
strutture inadeguate ad accogliere i detenuti''. ''Per questo - prosegue - l'Idv ha 
chiesto ed ottenuto un dibattito sull'argomento, nel corso del quale verranno auditi i 
responsabili del settore tra i quali Eugenio Sarno della Uil. Basta con le solite amnistie 
che non aiutano la giustizia ma solo i soliti noti. Il problema deve essere affrontato 
alla radice''. (ANSA). COM-BSA 22-SET-09 15:55 NNN  
 
  

  

 
   

CARCERI:RAO (UDC),INUTILI 18MILA POSTI LETTO SENZA 
PERSONALE  
CARCERI:RAO (UDC),INUTILI 18MILA POSTI LETTO SENZA PERSONALE 
(ANSA) - ROMA, 22 SET - ''Anche se fossero reali i 18.000 nuovi posti letto entro il 
2012 promessi dal governo la settimana scorsa rispondendo ad una nostra 
interrogazione, sarebbero inutili senza un cospicuo aumento delle risorse umane 
destinate alla vigilanza e all'assistenza dei detenuti''. Lo afferma Roberto Rao deputato 
dell'Udc e componente della Commissione Giustizia della Camera. ''Ancora oggi - 
aggiunge - sono scesi in piazza sindacati della polizia penitenziaria protestando contro 
una miope politica del governo in questo settore. La politica di questa maggioranza ha 
aumentato i reati, specie quelli connessi all'immigrazione clandestina, anche in 
conseguenza di cio' sono aumentati i detenuti, ma diminuiscono gli agenti, a causa dei 
tagli lineari imposti dal ministro dell'economia''. ''Lo strumento rieducativo del carcere 
- prosegue il parlamentare - si basa su tre pilastri fra loro inscindibili: piu' strutture, 
piu' personale di vigilanza, piu' personale educativo-psicologico-sanitario. Su questi 
aspetti il governo e' evasivo, se non inadempiente''. ''L'Udc - sottolinea Rao - 
condivide l'iniziativa disposta dalla presidente della commissione Giulia Bongiorno di 
audire il commissario Straordinario per l'emergenza Carceri Franco Ionta (fissata per il 
30 settembre) e di costituire il comitato carceri che l'Udc aveva richiesto lo scorso 
mese di agosto''. ''Purtroppo - prosegue l'esponente centrista - non registriamo novita' 
sull'immissione in ruolo di tutti i vincitori dell'ultimo concorso degli educatori 
penitenziari. In piu', la situazione degli psicologi penitenziari versa ancora in una fase 
di assoluta incertezza in cui e' evidente il rimpallo di responsabilita' tra il ministero 
della Giustizia, della Sanita' e le regioni per la presa in carico dei 39 psicologi 
penitenziari gia' vincitori di concorso''. (ANSA). COM-BSA 22-SET-09 16:01 NNN  
 


