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SARNO : La Camera utilizzi pausa lavori per dibattito su sistema penitenziario 

 
 

“ La pausa forzata dei lavori parlamentari della Camera dei Deputati del prossimo novembre, 
annunciata dal Presidente Fini, potrebbe essere propedeutica ad un approfondito e serio dibattito sulle 
condizioni del sistema penitenziario. Una vera indagine conoscitiva, insomma, sulle criticità e 
deficienze del sistema “ 
 
A proporlo è il segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, che aggiunge 
“ I circa 23mila detenuti in più ristretti nelle nostre carceri; le gravi vacanze organiche del Corpo di 
polizia penitenziaria di circa 5mila unità;  lo stato fatiscente delle strutture penitenziaria;  le estreme e 
precarie condizioni igienico-sanitarie; la quotidiana sopraffazione della dignità umana; il costante 
calpestio dei diritti elementari degli operatori di polizia penitenziaria – sottolinea SARNO -  sono solo 
alcuni degli  aspetti che dovrebbero indurre i nostri politici ad affrontare organicamente il tema . Al di 
là delle facili passerelle e degli sporadici, meritevoli, esempi di  impegno permanente si ha la netta 
impressione che la politica preferisca volgere altrove lo sguardo e lasci nel più completo abbandono 
uomini e strutture. “ 
 
Eugenio SARNO traccia un quadro molto più che allarmante della situazione nelle nostre carceri 
“ Oggi il sistema penitenziario è un sistema criminogeno, che  produce illegalità. Le nostre carceri 
sono tornate ad essere scuole di crimine e terreno fertile pera affiliazioni al crimine organizzato. E’ un 
sistema che trasforma la pena in supplizio e il lavoro in tortura.  Il tanto sbandierato trattamento 
appartiene, oramai, solo ai libri di testo. La sicurezza, con il costante depauperamento degli organici 
della polizia penitenziaria, è scesa ben al di sotto dei livelli minimi. Il reinserimento sociale è relegato 
nell’ambito dei desideri onirici. Di carcere, infine, si muore . D’altronde a confermare ciò basta 
elencare le numerose evasioni portate a termine nel giro degli ultimi dodici mesi , il trend di re-ingressi 
per recidiva e scorrere l’elenco delle morti e dei suicidi.  Il personale penitenziario è stanco, 
demotivato, sfiduciato, depresso , arrabbiato . Sentimenti ampliati ancor più dalla certezza 
dell’abbandono da parte dell’Amministrazione e dal Ministro della Giustizia. Gli ambienti sudici, fetidi 
e malsani favoriscono lo sviluppo di malattie infettive,  di cui è affetto il 7% dell’intera popolazione 
detenuta senza che a ciò si contrapponga una seria politica di prevenzione sanitaria. Sull’influenza 
N1H1 abbiamo lanciato per tempo l’allarme ma ancora nulla si è concretizzato. “ 
 
La UIL PA Penitenziari dopo aver portato nelle piazze italiane la protesta degli agenti , non esclude 
nuove e clamorose forme di contestazione 
“Dovesse permanere l’ingiustificato ed offensivo silenzio del Ministro Alfano non potremo non 
riprendere la strada dello scontro e della contrapposizione. Se il Ministro intende ancora far cadere nel 
vuoto i nostri appelli al confronto noi siamo pronti a sommergere il Ministero della Giustizia e il DAP 
con iniziativa giudiziarie. saranno migliaia le  richieste di decreti ingiuntivi per emolumenti non 
corrisposti (straordinari, missioni, ecc.). Centinaia i ricorsi alla Corte Europea per i diritti dell’Uomo . 
Chiameremo alle valutazioni di competenza anche la Corte dei Conti. Disporre, infatti, di circa 500  
dirigenti  penitenziari e avere, nel contempo, circa 50 istituti penitenziari senza direttori titolari ci pare 
un ingiustificabile spreco di danaro pubblico ancor più in considerazione che tali istituti sono retti da 
dirigenti in missione. Analogamente occorre valutare se i circa 700 poliziotti penitenziari impiegati in 
imprecisate strutture esterne alle carceri siano compatibili con le direttive di efficienza ed efficacia. Ma 
su questo- chiosa il segretario della UIL PA Penitenziari -  sarebbe interessante ascoltare il parere del 
ministro Brunetta. In fondo, in questo caso,  lo sosteniamo nella sua dichiarata lotta agli imboscati “ 
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CARCERI: SARNO (UIL PA), CAMERA UTILIZZI PAUSA LAVORI PER 
DIBATTITO SU PENITENZIARI  
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "La pausa forzata dei lavori parlamentari della Camera dei Deputati del 
prossimo novembre, annunciata dal Presidente Fini, potrebbe essere propedeutica ad un approfondito e 
serio dibattito sulle condizioni del sistema penitenziario. Una vera indagine conoscitiva, insomma, sulle 
criticita' e deficienze del sistema". A proporlo e' il segretario Generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio 
Sarno. "I circa 23mila detenuti in piu' ristretti nelle nostre carceri; le gravi vacanze organiche del Corpo 
di polizia penitenziaria di circa 5mila unita'; lo stato fatiscente delle strutture penitenziaria; le estreme e 
precarie condizioni igienico-sanitarie; la quotidiana sopraffazione della dignita' umana; il costante 
calpestare i diritti elementari degli operatori di polizia penitenziaria -sottolinea Sarno- sono solo alcuni 
degli aspetti che dovrebbero indurre i nostri politici ad affrontare organicamente il tema. Al di la' delle 
facili passerelle e degli sporadici, meritevoli, esempi di impegno permanente si ha la netta impressione 
che la politica preferisca volgere altrove lo sguardo e lasci nel piu' completo abbandono uomini e 
strutture". "Oggi il sistema penitenziario e' un sistema criminogeno, che produce illegalita' -accusa Sarno- 
Le nostre carceri sono tornate ad essere scuole di crimine e terreno fertile pera affiliazioni al crimine 
organizzato. E' un sistema che trasforma la pena in supplizio e il lavoro in tortura. Il tanto sbandierato 
trattamento appartiene, oramai, solo ai libri di testo. La sicurezza, con il costante depauperamento degli 
organici della polizia penitenziaria, e' scesa ben al di sotto dei livelli minimi. Il reinserimento sociale e' 

relegato nell'ambito dei desideri onirici". (segue) (Sin/Gs/Adnkronos) 30-OTT-09 11:21 NNNN   
 (Adnkronos) ‐ "Di carcere, infine, si muore. D'altronde a confermare cio' basta elencare le numerose 
evasioni portate a termine nel giro degli ultimi dodici mesi, il trend di reingressi per recidiva e scorrere 
l'elenco delle morti e dei suicidi. Il personale penitenziario e' stanco, demotivato, sfiduciato, depresso, 
arrabbiato. Sentimenti ampliati ancor piu' dalla certezza dell'abbandono da parte dell'Amministrazione e 
dal ministro della Giustizia. Gli ambienti sudici, fetidi e malsani favoriscono lo sviluppo di malattie infettive, 
di cui e' affetto il 7% dell'intera popolazione detenuta senza che a cio' si contrapponga una seria politica di 
prevenzione sanitaria. Sull'influenza N1H1 abbiamo lanciato per tempo l'allarme ma ancora nulla si e' 
concretizzato". La Uil Pa Penitenziari dopo aver portato nelle piazze italiane la protesta degli agenti , non 
esclude nuove e clamorose forme di contestazione: "Dovesse permanere l'ingiustificato ed offensivo 
silenzio del Ministro Alfano non potremo non riprendere la strada dello scontro e della contrapposizione. 
Se il Ministro intende ancora far cadere nel vuoto i nostri appelli al confronto noi siamo pronti ‐annuncia 
Sarno‐ a sommergere il Ministero della Giustizia e il Dap con iniziativa giudiziarie. saranno migliaia le 
richieste di decreti ingiuntivi per emolumenti non corrisposti (straordinari, missioni, ecc.). Centinaia i ricorsi 
alla Corte Europea per i diritti dell'Uomo. Chiameremo alle valutazioni di competenza anche la Corte dei 
Conti". "Disporre, infatti, di circa 500 dirigenti penitenziari e avere, nel contempo, circa 50 istituti 
penitenziari senza direttori titolari ci pare un ingiustificabile spreco di danaro pubblico ancor piu' in 
considerazione che tali istituti sono retti da dirigenti in missione. Analogamente occorre valutare se i circa 
700 poliziotti penitenziari impiegati in imprecisate strutture esterne alle carceri siano compatibili con le 
direttive di efficienza ed efficacia. Ma su questo ‐conclude il segretario della Uil Pa Penitenziari‐ sarebbe 
interessante ascoltare il parere del ministro Brunetta. In fondo, in questo caso, lo sosteniamo nella sua 
dichiarata lotta agli imboscati". (Sin/Gs/Adnkronos) 30‐OTT‐09 11:32 NNNN   
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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.
 
INT - Carceri, Sarno (Uil Pa Penitenziari): Serve dibattito con Camera

 

Roma, 30 ott (Velino) - “La pausa forzata dei lavori parlamentari della Camera dei deputati del prossimo
novembre, annunciata dal  presidente Fini,  potrebbe essere propedeutica ad  un  approfondito e serio
dibattito  sulle  condizioni  del  sistema  penitenziario.  Una  vera  indagine  conoscitiva,  insomma,  sulle
criticità e deficienze del sistema”. A proporlo è il segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio
Sarno,  che aggiunge:  “I  circa 23mila detenuti  in  più  ristretti  nelle  nostre carceri,  le  gravi  vacanze
organiche  del  corpo  di  polizia  penitenziaria  di  circa  5mila  unità,  lo  stato  fatiscente  delle  strutture
penitenziaria, le estreme e precarie condizioni igienico-sanitarie, la quotidiana sopraffazione della dignità
umana, il  costante calpestio dei  diritti  elementari  degli  operatori  di  polizia penitenziaria – sottolinea
Sarno -, sono solo alcuni degli aspetti che dovrebbero indurre i nostri politici ad affrontare organicamente
il tema. Al di là delle facili passerelle e degli sporadici, meritevoli, esempi di impegno permanente si ha
la  netta  impressione  che  la  politica  preferisca  volgere  altrove  lo  sguardo  e  lasci  nel  più  completo
abbandono uomini e strutture”.

Eugenio Sarno traccia un quadro molto più che allarmante della situazione nelle nostre carceri: “Oggi il
sistema penitenziario è un sistema criminogeno, che produce illegalità. Le nostre carceri sono tornate ad
essere  scuole  di  crimine e  terreno fertile  pera affiliazioni  al  crimine organizzato.  È  un  sistema che
trasforma la pena in supplizio e il lavoro in tortura. Il tanto sbandierato trattamento appartiene, oramai,
solo  ai  libri  di  testo.  La  sicurezza,  con  il  costante  depauperamento  degli  organici  della  polizia
penitenziaria, è scesa ben al di sotto dei livelli minimi. Il reinserimento sociale è relegato nell’ambito dei
desideri  onirici. Di  carcere, infine, si  muore. D’altronde a confermare ciò basta elencare le numerose
evasioni portate a termine nel giro degli ultimi dodici mesi, il trend di re-ingressi per recidiva e scorrere
l’elenco delle morti e dei suicidi. Il personale penitenziario è stanco, demotivato, sfiduciato, depresso,
arrabbiato. Sentimenti ampliati ancor più dalla certezza dell’abbandono da parte dell’amministrazione e
dal ministro della Giustizia".

"Gli ambienti sudici, fetidi e malsani favoriscono lo sviluppo di malattie infettive, di cui è affetto il 7 per
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cento dell’intera popolazione detenuta, senza che a ciò si contrapponga una seria politica di prevenzione
sanitaria. Sull’influenza H1n1 abbiamo lanciato per tempo l’allarme, ma ancora nulla si è concretizzato”.
La Uil Pa Penitenziari, dopo aver portato nelle piazze italiane la protesta degli agenti, non esclude nuove
e clamorose forme di contestazione. “Dovesse permanere l’ingiustificato ed offensivo silenzio del ministro
Alfano,  non  potremo non  riprendere  la strada dello  scontro e della  contrapposizione.  Se il  ministro
intende ancora far  cadere  nel  vuoto i  nostri  appelli  al  confronto noi  siamo pronti  a  sommergere  il
ministero  della  Giustizia  e  il  Dap  con  iniziativa  giudiziarie.  Saranno migliaia  le  richieste  di  decreti
ingiuntivi per emolumenti non corrisposti (straordinari, missioni, ecc.)".

"Centinaia i ricorsi alla Corte europea per i diritti dell’uomo. Chiameremo alle valutazioni di competenza
anche la Corte dei conti. Disporre, infatti, di circa 500 dirigenti penitenziari e avere, nel contempo, circa
50 istituti penitenziari senza direttori titolari, ci pare un ingiustificabile spreco di danaro pubblico, ancor
più in considerazione che tali istituti sono retti da dirigenti in missione. Analogamente occorre valutare
se  i  circa  700  poliziotti  penitenziari  impiegati  in  imprecisate  strutture  esterne  alle  carceri  siano
compatibili con le direttive di efficienza ed efficacia. Ma su questo- chiosa Sarno - sarebbe interessante
ascoltare il  parere del ministro Brunetta. In fondo, in questo caso, lo sosteniamo nella sua dichiarata
lotta agli imboscati”.
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