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COMUNICATO STAMPA 8 novembre  2009 
 

Carceri – Sospeso il Comandante di Teramo  
La UIL : E per Saliceta San Giuliano ?  

 
“ Apprendiamo, da fonti giornalistiche,  che il Comandante di Reparto di polizia penitenziaria della 
Casa Circondariale  Teramo è stato sospeso dal servizio e sollevato dall’incarico a seguito delle note 
vicende che vedevano il funzionario pronunciare frasi evidentemente sconvenienti ed inopportune.  
Resta, comunque,   tutto da accertare il presunto pestaggio. Nel rimetterci alle determinazioni della 
Magistratura, auspicabilmente in tempi brevi, non possiamo , però, non ricordare come a Teramo   
quest’anno siano ben 11 gli episodi di che hanno visto vittime 14 agenti penitenziari aggrediti e feriti 
da detenuti. Non per inopportuni parallelismi, quanto per bilanciare una informazione alquanto 
parziale. Continuo a pensare che siamo di fronte ad un episodio di mero eccesso verbale, per quanto 
ingiustificato ed ingiustificabile perché anche con le parole si può esercitare violenza.“ 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, commenta la decisione del DAP di 
sospendere, in via cautelativa, l’orami ex  Comandante della polizia penitenziaria di Teramo 
“ Capisco che occorreva dare un segnale forte all’opinione pubblica giustamente allarmata e 
indignata dalle frasi ascoltate. Nel rammentare che, in ogni caso, anche per l’ex Comandante deve 
applicarsi il principio della presunzione di innocenza non possiamo non rilevare l’insolita celerità 
dell’agire del DAP , storicamente lezioso e lento nel prendere decisioni. Se, infatti, il DAP avesse 
attenzionato per tempo ai problemi di Teramo la vicenda , che ha discreditato l’intero Corpo, forse, 
non sarebbe mai accaduta. E’da più di un anno, infatti, che le OO.SS. avevano chiesto interventi 
forti a Teramo, compreso la sostituzione del Comandante. Ma come spesso accade – sottolinea 
SARNO - per le vicende penitenziarie si interviene solo a danno fatto. Non possiamo che formulare 
sinceri auspici di buon lavoro al nuovo funzionario che prenderà il comando del reparto, nella 
consapevolezza che lo attende un compito arduo. E Non solo per quanto concerne la gestione dei 
detenuti . Noi siamo, con sempre, pronti ad offrire il nostro contributo per ripristinare   serenità, 
concordia ed operatività. “ 
 
La UIL PA Penitenziari nel giudicare opportuna la decisione del DAP sul caso Teramo ripropone , in 
analogia, un altro caso che non ha avuto clamori sulla stampa me che ha profondamente indignato i 
baschi blu. Una vicenda che coinvolge la direttrice della Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano (MO) 
“  Alcune settimane fa,  la direttrice della Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano ebbe a definire 
una porcata l’arresto effettuato da due agenti penitenziari nei confronti di un uomo che aveva 
causato una rissa e messo a soqquadro un bar. Arresto ed atti , occorre sottolineare, convalidati 
dall’A.G. che ebbe a giudicarlo, condannandolo,  per direttissima. Non contenta la stessa direttrice 
volle, pubblicamente, riferire il proprio pensiero sul personale della polizia penitenziaria definendoli  
“dei poverini che valgono meno di niente e se questo non l'avessero capito con le buone ce lo avrebbe 
fatto capire con la prepotenza”. Sulla vicenda ci dicono che è stata aperta una indagine 
amministrativa interna. Intanto “quei poverini che valgono meno di niente” continuano a fare il 
proprio lavoro in condizioni infamanti e alle dipendenze di una dirigente che ne ha così alta stima… 
Quindi, la direttrice continua a stare al proprio posto e il DAP continua a non far nulla. Quasi fosse 
giusto e legittimo che un dirigente possa esprimersi in tal modo. Ma i poliziotti penitenziari non 
valgono certo una Teramo …  Anche questi casi contribuiscono ad alimentare la distanza, la 
sfiducia, la rabbia verso una Amministrazione oramai delegittimata  dal proprio agire. Anzi dal non 
agire, meglio agire solo contro alcune componenti. Quelle più deboli. Mai contro la casta dei 
dirigenti.  Chiediamoci – conclude con preoccupazione il Segretario della UIL PA Penitenziari - se 
nelle profondità degli animi di uomini e donne che ogni giorni lavorano a contatto con il disagio, la 
sofferenza, l’inciviltà queste ingiustizie non incidano ad alimentare quel malessere generale di cui si 
parla solo in occasioni di eclatanti fatti di cronaca. “  



  

CARCERI: UIL PENITENZIARI, 2 PESI E 2 MISURE DECISIONI DEL DAP  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, TERAMO e SALICETA 2 PESI E 2 MISURE DECISIONI DEL DAP 
(AGI) - Roma, 8 nov. - Sulle determinazioni del DAP di sollevare dall'incarico il comandante della polizia 
penitenziaria di Teramo interviene il segretario senerale della Uil PA Penitenziari, Eugenio Sarno, che 
giudica "inevitabile" tale decisione. Ma la Uil apre la polemica con l'Amministrazione "che non ha 
proceduto analogamente nei confronto di un dirigente penitenziario che ha offeso gravemente e 
brutalmente il Corpo. Due pesi e due misure che la Uil ritiene molto grave". Il provvedimento nei 
confronti del comandante di Teramo e' stato adottato in seguito alla vicenda che vedeva il funzionario 
pronunciare "frasi evidentemente sconvenienti ed inopportune. Resta, comunque, tutto da accertare - 
dice Sarno - il presunto pestaggio. Nel rimetterci alle determinazioni della magistratura, auspicabilmente 
in tempi brevi, non possiamo, pero', non ricordare come a Teramo quest'anno siano ben 11 gli episodi di 
che hanno visto vittime 14 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti. Non per inopportuni 
parallelismi ma per bilanciare una informazione alquanto parziale. Continuo a pensare che siamo di fronte 
ad un episodio di eccesso verbale, per quanto ingiustificato ed ingiustificabile perche' anche con le parole 
si puo' esercitare violenza". Il segretario generale della Uil PA Penitenziari aggiunge "capisco che 
occorreva dare un segnale forte all'opinione pubblica giustamente allarmata e indignata dalle frasi 
ascoltate. Nel rammentare che, in ogni caso, anche per l'ex comandante deve applicarsi il principio della 
presunzione di innocenza non possiamo non rilevare l'insolita celerita' dell'agire del DAP, storicamente 
lezioso e lento nel prendere decisioni. Se, infatti, il DAP avesse attenzionato per tempo ai problemi di 
Teramo la vicenda, che ha discreditato l'intero Corpo, forse, non sarebbe mai accaduta. E' da piu' di un 
anno, infatti, che le organizzazioni sindacali avevano chiesto interventi forti a Teramo, compreso la 
sostituzione del comandante. Ma come spesso accade - sottolinea Sarno - per le vicende penitenziarie si 
interviene solo a danno fatto. Non possiamo che formulare sinceri auspici di buon lavoro al nuovo 
funzionario che prendera' il comando del reparto, nella consapevolezza che lo attende un compito arduo. 
E non solo per quanto concerne la gestione dei detenuti". Sarno sottolinea poi che la decisione del DAP 
sul caso Teramo "ripropone, in analogia, un altro caso che non ha avuto clamori sulla stampa ma che ha 
profondamente indignato i baschi blu. Una vicenda che coinvolge la direttrice della Casa di Lavoro di 
Saliceta San Giuliano (Modena). Alcune settimane fa, la direttrice della Casa ebbe a definire una porcata 
l'arresto effettuato da due agenti penitenziari nei confronti di un uomo che aveva causato una rissa e 
messo a soqquadro un bar. Arresto ed atti, occorre sottolineare, convalidati dall'autorita' giudiziaria che 
ebbe a giudicarlo, condannandolo, per direttissima. Non contenta la stessa direttrice volle, 
pubblicamente, riferire il proprio pensiero sul personale della polizia penitenziaria definendoli 'dei poverini 
che valgono meno di niente e se questo non l'avessero capito con le buone ce lo avrebbe fatto capire con 
la prepotenza'. Sulla vicenda ci dicono che e' stata aperta una indagine amministrativa interna. Intanto 
'quei poverini che valgono meno di niente' continuano a fare il proprio lavoro in condizioni infamanti e alle 
dipendenze di una dirigente che ne ha cosi' alta stima. La direttrice continua a stare al proprio posto e il 
DAP continua a non far nulla". Per Sarno "anche questi casi contribuiscono ad alimentare la distanza, la 
sfiducia, la rabbia verso una Amministrazione delegittimata dal proprio agire. Anzi dal non agire, meglio 
agire solo contro alcune componenti. Mai contro la casta dei dirigenti". C'e' da chiedersi - conclude Sarno 
- "se queste ingiustizie non alimentino quel malessere generale di cui si parla solo in caso di eclatanti fatti 
di cronaca". (AGI) Com/Vic 081330 NOV 09 NNNN   
 

  

 
   

CARCERI: TERAMO; SARNO (UIL PA), USATI DUE PESI E DUE MISURE  
CARCERI: TERAMO; SARNO (UIL PA), USATI DUE PESI E DUE MISURE 'A SALICETA S.GIULIANO 
DIRETTRICE E' ANCORA AL SUO POSTO' (ANSA) - TERAMO, 8 NOV - ''Inevitabile'', per il Segretario 
Generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno, la decisione di sollevare dall'incarico il Comandante 
della polizia penitenziaria del carcere Castrogno di Teramo ma la Uil, allo stesso tempo, accusa 
l'amministrazione ''di non avere proceduto analogamente nei confronto di un dirigente penitenziario che 
ha offeso gravemente il Corpo. Due pesi e due misure che la Uil - dice Sarno - ritiene molto grave''. ''Nel 
rimetterci alle determinazioni della Magistratura, auspicabilmente in tempi brevi, non possiamo pero' - 
afferma Sarno - non ricordare come a Teramo quest'anno siano ben 11 gli episodi che hanno visto vittime 
14 agenti penitenziari aggrediti e feriti da detenuti. Non per inopportuni parallelismi, quanto per 
bilanciare una informazione alquanto parziale. Continuo a pensare che siamo di fronte ad un episodio di 
mero eccesso verbale, per quanto ingiustificato ed ingiustificabile perche' anche con le parole si puo' 
esercitare violenza''. La Uil PA Penitenziari parla poi di un altro caso ''che non ha avuto clamori sulla 
stampa me che ha profondamente indignato i baschi blu. Una vicenda che coinvolge la direttrice della 
Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano, a Modena''. ''Alcune settimane fa, la direttrice della Casa di 
Lavoro di Saliceta San Giuliano, ebbe a definire una porcata l'arresto effettuato da due agenti penitenziari 
nei confronti di un uomo che aveva causato una rissa e messo a soqquadro un bar. Arresto ed atti, 
occorre sottolineare - afferma Sarno -, convalidati dall'Autorita' giudiziaria che ebbe a giudicarlo, 
condannandolo, per direttissima. Sulla vicenda ci dicono che e' stata aperta una indagine amministrativa 
interna. Intanto la direttrice - conclude il segretario generale Uil Pa Penitenziari - continua a stare al suo 
posto, quasi fosse giusto e legittimo che un dirigente possa esprimersi in tal modo''.(ANSA). CAA 08-
NOV-09 15:48 NNN   
 



Il ministro di Giustizia ha sospeso dal servizio il responsabile
degli agenti del carcere di Castrogno, Giovanni Luzi

ROMA - "Abbiamo rischiato una rivolta perché il negro ha visto tutto. Un detenuto non si
massacra in sezione, si massacra sotto...". Queste parole, registrate all'interno di uno degli uffici
degli agenti di polizia penitenziaria di Teramo, costano la sospensione dal servizio al comandante
della guardie penitenziarie del carcere di Castrogno a Teramo, Giovanni Luzi. E' sua una delle
voci che si riconosce nell'audio, un concitato dialogo tra Luzi e un agente. Parole che adesso
chiamano in causa il comandante in un'inchiesta della magistratura teramana su un presunto
pestaggio di un detenuto.

L'inchiesta nasce da un cd, recapitato in forma anonima al quotidiano locale La Città, in cui
qualcuno, sicuramente un agente, ha riversato l'audio catturato con un telefonino che
costituirebbe testimonianza di un pestaggio di un detenuto. Voce riconosciuta come quella del
comandante delle guardie.

"Continuo a pensare che siamo di fronte a un episodio di mero eccesso verbale, per quanto
ingiustificato e ingiustificabile perché anche con le parole si può esercitare violenza" dice il
segretario
generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno.

Il segretario del sindacato autonomo di polizia penitenziaria Donato Capece punta il dito contro "i
corvi", che fanno più male che bene al corpo di polizia penitenziaria: "Penso che esistessero altri
modi per denunciare la situazione".
(8 novembre 2009)
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