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Comunicato Stampa del 12 ottobre 2009 

Piano carceri : ultima prova per il Governo 
 

 “ Il varo di un piano carceri che risponda alle emergenze e alle criticità del sistema penitenziario è  
l’ultima prova che il Governo può offrire per recuperare, tra gli operatori penitenziari, quella   credibilità 
oramai evaporata nei fumi degli annunci e soffocata nelle sabbie mobili dell’immobilismo“ 
 
 Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari,  commenta con malcelato scetticismo le 
parole del Presidente del Consiglio sul piano-carceri pronunciate   ieri durante la convention di Benevento. 
 
“Il premier, come suo solito, ha voluto rilanciare alla grande. Apprendiamo, pertanto, che i 17mila posti 
di cui avevano parlato sin qui autorevoli membri del Governo e del Ministero della Giustizia sono 
sostituiti dai 20mila annunciati dal Presidente Berlusconi, ieri a Benevento. In ogni caso al di là del totale 
dei posti previsti  è necessario strutturare una proposta credibile ma soprattutto percorribile. 
Prioritariamente occorre trovare gli stanziamenti adeguati. I circa 350 milioni ora disponibili 
rappresentano meno di un quarto della somma preventivata e il  paventato ricorso a capitali  privati ci 
pare un desiderio e una speranza  piuttosto che una reale e concreta possibilità. Per questo è necessario 
che il Consiglio dei  Ministri  oltre ad approvare la proposta del Commissario Straordinario, Ionta, trovi 
anche le risorse economiche per garantire l’edificazione dei nuovi istituti  e l’assunzione di nuovi agenti. ” 
 
La UIL PA Penitenziari dichiara  rammarico per il mancato confronto durante la redazione del piano-carceri 
 
“Sia il Capo del DAP che il Ministro Alfano avevano dichiarato la disponibilità ad un confronto con le 
OO.SS. sulla redazione del piano. Invece  navighiamo nell’ombra e ragioniamo per sentito dire. E’ il caso, 
ad esempio,  delle “carceri leggere” sulle quali pure nutriamo un certo interesse quale strumento deflattivo 
delle presenze brevi e di primo filtro . Ma aspettiamo che il CDM dia il via libera e poi leggeremo per 
commentare. Di sicuro – sottolinea SARNO – con gli attuali 64.800 detenuti qualcosa occorre fare. Il 
Governo ha scelto la strada più difficile, più lunga e meno certa assumendosi in pieno le responsabilità 
del disastro che appare oramai inevitabile. Ciononostante la nostra disponibilità al confronto resta intatta 
se non fosse che i naturali interlocutori,  ovvero il  Ministro e il Capo del DAP,  continuano ad essere 
sfuggenti perpetrando un silenzio enigmatico quanto ingiustificato ed offensivo” 
 
Intanto sull’intero territorio nazionale le proteste non si placano, anzi si moltiplicano 
 
“La UIL ha già protestato in sette piazze d’Italia e siamo  pronti a riprendere. Dalla Lombardia 
all’Emilia, dalla Toscana all’Abruzzo, dalla Basilicata alla Puglia, dal Lazio alla  Sicilia le proteste del 
personale aumentano ogni giorno. Dover subire quotidianamente ogni sorta di abuso e sopruso; dover 
operare in ambienti malsani ed insicuri; essere consapevoli degli enormi rischi che si corrono nel più 
totale abbandono  sono molto più che buone ragioni per manifestare disappunto, rabbia, demotivazione e 
sfiducia. Di certo così non si mette nelle condizioni ideali il personale di adempiere al proprio mandato. 
Eppure se il sistema regge ed ha  retto si deve solo ai sacrifici e alla professionalità di  queste donne ed 
uomini che operano, ogni giorno,  nel grigiore delle carceri. Sia ben chiaro che la questione penitenziaria 
non è solo il sovraffollamento, che pure esiste, delle strutture penitenziarie. E’ anche la questione degli 
organici e delle condizioni di lavoro.  Vogliamo credere- chiude il Segretario della UIL PA Penitenziari  – 
che nel varare il piano carceri ci sia anche una disposizione che preveda  l’assunzione del personale 
necessario ad aprire ogni nuova singola struttura. Altrimenti non si andrà da nessuna parte. Nel 
frattempo si dovrà necessariamente ragionare sulle tante unità di polizia penitenziaria sottratte 
all’operatività degli istituti per essere impiegate nei” palazzi del potere” . Analogamente vogliamo credere 
che si ponga fine allo scandalo della mancata assegnazione dei direttori penitenziari. Oggi abbiamo circa 
500 dirigenti penitenziari ma 60 carceri sono privi di un direttore titolare, con situazioni davvero 
paradossali . A San Gimignano (SI), per esempio, il DAP manda un direttore in missione per tre giorni a 
settimana mobilitandolo dalla propria sede che è a Castelvetrano,  in Sicilia!  “ 
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SINDACATO SCETTICO, SERVONO RISORSE E AGENTI (ANSA) - ROMA, 12 OTT 
- Il piano carceri e' l'ultima occasione per il governo ''per recuperare, tra gli 
operatori penitenziari, quella credibilita' oramai evaporata nei fumi degli 
annunci ''. E per una proposta realmente ''percorribile'' occorre che il Consiglio 
dei ministri ''trovi le risorse economiche'' e disponga l'''assuzione di nuovi 
agenti''. La Uil Pa Penitenziari, accoglie con ''scetticismo'' le parole di 
Berlusconi sul piano carceri. ''Il premier, come suo solito, ha voluto rilanciare 
alla grande'' dice il segretario generale Eugenio Sarno, che sottolinea come ''i 
17mila posti di cui avevano parlato sin qui autorevoli membri del Governo e del 
Ministero della Giustizia sono sostituiti dai 20mila annunciati'' da Berlusconi. Al 
di la dei numeri, avverte la Uil Penitenziari, ''occorre trovare gli stanziamenti 
adeguati'', visto che ''i circa 350 milioni ora disponibili rappresentano meno di 
un quarto della somma preventivata e il paventato ricorso a capitali privati ci 
pare un desiderio e una speranza piuttosto che una reale e concreta 
possibilita'''. Soldi che dovranno servire non solo all'edificazione di nuovi istituti 
ma anche ''all'assunzione del personale necessario ad aprire ogni nuova singola 
struttura''. Personale che oggi deve affrontare ''enormi rischi'' in una situazione 
di ''totale abbandono''. (ANSA). FH 12-OTT-09 16:35 NNN   
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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.
 
POL - Carceri, Uil: Nuovo piano ultima possibilità per governo

 

Roma, 12 ott  (Velino)  -  “Il  varo di  un piano carceri  che risponda alle emergenze e alle criticità del
sistema  penitenziario  è  l’ultima  prova  che  il  governo  può  offrire  per  recuperare,  tra  gli  operatori
penitenziari, quella credibilità oramai evaporata nei fumi degli annunci e soffocata nelle sabbie mobili
dell’immobilismo":  Lo  ha  dichiarato  Eugenio  Sarno,  segretario  generale  della  Uil  Pa  Penitenziari,
commentando  le  parole  del  presidente  del  Consiglio  sul  piano-carceri  pronunciate  ieri  durante  la
convention di Benevento e confermate oggi dal ministro Alfano in Calabria. "Il premier, come suo solito,
ha voluto rilanciare alla grande - ha aggiunto -. Pertanto apprendiamo che ora i  posti  previsti  per le
nuove carceri non sono più 17 mila come sin qui detto, ma 20 mila. In ogni caso al di là del totale dei
posti  che  risulteranno  disponibili  è  necessario  strutturare  una  proposta  credibile  ma  soprattutto
percorribile.  Intanto  occorre  trovare  gli  stanziamenti  adeguati.  I  circa  350  milioni  disponibili
rappresentano meno di un quarto della somma preventivata e il  paventato ricorso a capitali  privati ci
pare un desiderio e una speranza piuttosto che una reale e concreta possibilità. Per questo è necessario
che il  Consiglio dei ministri  oltre ad approvare la proposta del commissario straordinario, Ionta, trovi
anche le risorse economiche per garantire l’edificazione dei nuovi istituti e l’assunzione di nuovi agenti”.

La Uil  Pa Penitenziari  esprime "rammarico per il  mancato confronto durante la redazione del  piano-
carceri". "Sia il capo del Dap che il Ministro Alfano - prosegue la nota - avevano dichiarato la disponibilità
ad un confronto con le organizzazioni sindacali sulla redazione del piano. Invece navighiamo nell’ombra e
ragioniamo per sentito dire. È il caso, ad esempio, delle 'carceri leggere' sulle quali pure nutriamo un
certo interesse quale strumento deflattivo delle presenze brevi e di primo filtro . Ma aspettiamo che il
Cdm dia il via libera e poi leggeremo per commentare. Di sicuro con gli attuali 64.800 detenuti qualcosa
occorre  fare.  Il  governo  ha  scelto  la  strada  più  difficile,  più  lunga  e  meno  certa  assumendosi  le
responsabilità  del  disastro  che  appare  oramai  inevitabile.  Ciononostante  la  nostra  disponibilità  al
confronto resta intatta se non fosse che i  naturali  interlocutori, ovvero il  ministro e il  capo del  Dap,
continuano a essere sfuggenti perpetrando un silenzio enigmatico quanto ingiustificato e offensivo”.
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“La Uil  -  spiega Sarno -  ha già protestato in sette piazze d’Italia e siamo pronti  a riprendere. Dalla
Lombardia  all’Emilia,  dalla  Toscana  all’Abruzzo,  dalla  Basilicata  alla  Puglia,  dal  Lazio  alla  Sicilia  le
proteste del  personale aumentano ogni  giorno. Dover subire quotidianamente ogni  sorta di  abuso e
sopruso; dover operare in ambienti  malsani ed insicuri;  essere consapevoli  degli  enormi rischi  che si
corrono nel più totale abbandono sono molto più che buone ragioni per manifestare disappunto, rabbia,
demotivazione e sfiducia. Di certo così non si mette nelle condizioni ideali il personale di adempiere al
proprio mandato. Eppure se il sistema regge e ha retto si deve solo ai sacrifici e alla professionalità di
queste donne ed  uomini  che operano, ogni  giorno, nel  grigiore delle  carceri.  Sia ben  chiaro che la
questione penitenziaria non è solo il  sovraffollamento, che pure esiste, delle strutture penitenziarie. È
anche la questione degli organici e delle condizioni di lavoro. Vogliamo credere che nel varare il piano
carceri ci sia anche una disposizione che preveda l’assunzione del personale necessario ad aprire ogni
singola  nuova  struttura.  Altrimenti  non  si  andrà  da  nessuna  parte.  Nel  frattempo  si  dovrà
necessariamente ragionare sulle tante unità di polizia penitenziaria sottratte all’operatività degli istituti
per essere impiegate nei  'palazzi  del  potere'. Analogamente vogliamo credere che si  ponga fine allo
scandalo  della  mancata  assegnazione  dei  direttori  penitenziari.  Oggi  abbiamo  circa  500  dirigenti
penitenziari ma 60 carceri sono privi di un direttore titolare, con situazioni davvero paradossali . A San
Gimignano  (SI),  per  esempio,  il  Dap  manda  un  direttore  in  missione  per  tre  giorni  a  settimana
mobilitandolo dalla propria sede che è a Castelvetrano, in Sicilia".
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