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Discorso al Congresso Regionale    Atripalda (AV) 16.11.09 
 

 
 

Gentili ospiti, cari amici e colleghi  

Ringrazio anticipatamente TUTTI,  gli ospiti che oggi interverranno,il presidente della UIL.Pa 
Penitenziari Sergio Grisini, il nostro segretario generale Eugenio Sarno, la segreteria nazionale, i 
segretari provinciali e aziendali, il rappresentante del cofup Commissario Antonio SGAMBATI, la 
portavoce del codipe Dr. Angela GRECO, il provveditore della regione campania Dr.Tommaso 
CONTESTABILE, il Generale Giovanni SANSEVERINO responsabile di tutti i NOTP operanti in 
campania, tutti i poliziotti penitenziari intervenuti di ogni ordine e grado, i dirigenti tutti, tutti gli 
operatori penitenziari, le O.S. ospiti, e tutti coloro che volevano partecipare e per impedimenti vari 
non sono potuti venire. 

Sono onorato dell’affetto e della stima che ci avete riservato, teste ne è la Vs. presenza e l’interesse 
dimostrato per l’evento di oggi. Mi emoziona la partecipazione di tanti uomini e donne lavoratori 
che con stesso entusiasmo, passione ed impegno si sono oggi riuniti con un unico denominatore 
comune, IL DIRITTO. 

Cercherò di esternare, in modo appropriato, la dicotomia di concetti e sentimenti che oggi porto 
dentro, atipicamente, sono un segretario regionale che, non fruendo di alcun distacco sindacale, 
lavora comunque in carcere in prima linea. E’ stato difficile, lottato e sofferto l’irto cammino che 
la UIL.Pa Penitenziari  Campana ha affrontato negli ultimi anni. Non sono mancate amarezze e 
delusioni, ma altrettante esultanze e vittorie hanno sgombrato dal campo qualsiasi ostativo 
pregiudizio o ideologia, e ci hanno dato ulteriore forza di proseguire per la “mission” che la Uil ha 
sempre sostenuto, ovvero, la tutela e la garanzia dei diritti, attraverso lo sviluppo, la solidarietà, la 
giustizia sociale,  la libertà, il confronto,  le riforme, la lotta fatta con le armi della ragione e della 
democrazia. 

Prima di inabissarmi nell’oceano di problematiche che affliggono la nostra amministrazione 
penitenziaria, elencherò una serie di dati numerici che gia da soli,  esprimono lo stato di fatiscenza 
in cui versa il mondo carcere, ove emerge palesemente la continua violazione del diritto nonchè la 
violenza fatta ai nostri padri costituenti, che ci hanno consegnato nei millenni certezze consolidate, 
che ad arte, da certi, sgretolate velocemente in qualche legislatura……….. diceva il saggio premio 
nobel Elias Canetti "L'uomo ha raccolto tutta la saggezza dei suoi predecessori, e 
guardate quanto è stupido." 

Tengo particolarmente ai dati che ora leggerò e commenterò, perché spesso sono 
strumentalizzati e non correlati di corretta analisi, questo nella migliore delle ipotesi, infatti, 
aumentando i detenuti, diminuendo il personale operante negli istituti, senza risorse di alcun 
genere, privati di ogni progettualità e relativi riformismi, come è possibile che ogni volta che 
si sente il politico di turno, un vertice del DAP, altri organi e/o rappresentanti di associazioni 



varie, la situazione è sempre sullo 0 a 0, ci deve strare per forza un “PEZZOTTO” come si 
dice dalle nostre parti, i conti non tornano. I banali calcoletti aritmetici, che a noi del 
mestiere fanno sorridere con pungente sarcasmo, e non serie analisi con esperti di settore, 
creano, per lo più, false e tendenziose informazioni che contribuiscono solo a indebolire 
ulteriormente il già precario e soccombente sistema penitenziario. 

 

 

   In Italia sono ristretti circa 65.000 detenuti per una capienza max di 43.000: 

1. il 43 %  dei det. Ristretti sono immigrati (diversità di cultura, religione, uso e costume 
e già solo questo dato la dice lunga,  coattivamente persone diverse sono costrette, in 
spazi limitati e con diritti limitati, a convivere) 

2. elevato tasso di suicidi, da gen a ott n° 61……..( effetti criminogeni della pena. E che 
fanno le istituzioni ????? Riversano la colpa sugli altri. Si fanno i processi mediatici, si 
cancella il principio della presunzione d’innocenza, ci si smarca come si suol dire nel 
mondo calcistico. Al Dap poco  interessa che a Santa Maria C.V.  ci sono solo 2 
educatori per circa 1000 detenuti. Mica interessa al governo che i presidi esperti nuovi 
giunti e trattamento (vedi poggioreale 16 psicologi per 2.660 det.)  in 10 anni da 52 ore 
lavorative procapite sono passati alle attuali 28 ore. Questi sono gli investimenti dei 
nostri governanti ? 

3. 800 agenti feriti in 18 mesi  (qualcuno ha detto che fa parte del nostro mestiere) , la 
polizia penitenziaria coscientemente ha sempre rischiato e operato con professionalità 
ma, con questi numeri  il rischio diventa quasi certezza, quindi altra cosa è andare in 
servizio e saper di dover prendere mazzate!!!.   

In Campania 

1. In Campania ci sono 17 istituti di pena ove sono ristretti 7.366 detenuti  U e 321 D per 
un totale di 7.687 contro i 5.311 regolamentari, quindi aritmeticamente abbiamo un 
surplus in esubero di 2.376 detenuti.   

 

2. Organici di Pol. Pen. Previsti da un arcaico Decreto Ministeriale del 2001, ormai 
obsoleto ai nostri giorni, visto il numero di detenuti e  considerato i tanti compiti 
istituzionali e servizi allora non presenti. Unità previste 4.838 contro i 4.707 
amministrati. Ovviamente la chiave di lettura non è il rapporto 4.707 poliziotti 
penitenziari per i 7.687 detenuti . Magari fosse cosi !!!! Ma è anche quello che 
comodamente spesso si vuol far credere. Noi siamo qua proprio per sfatare queste 
favole. Per rendere l’idea prendo in esame la C.C. di Napoli Poggioreale, istituto di 
rilevanza nazionale ed europea, ove  vi sono ristretti circa 2.660 det. ne sta contenendo 
piu’ del doppio, dei quali circa 500 A.S. ristretti in 2 reparti, circa 60 det. Ristretti al 
reparto clinico, un reparto sex offenders ed omosex/trans, un reparto primari di circa 
260 det, un reparto per tossicodipendenti, un reparto det lavoranti, ultimamente un 
piccolo reparto per i casi sospetti di H1N1, un reparto di osservazione psichiatrica 
(tutte tipologie di det. che richiedono poi una vigilanza particolare), una moltitudine 
di attività legate alla specificità dell’Istituto Circondariale, attività di trattamento, 
ebbene a garantire tutto questo ci sono 793 poliziotti penitenziari (dei quali circa 120 
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con i benefici della lg. 104/92 e 350 oltre il cinquantesimo anno di età  con varie cause 
di servizio riconosciute dalla CMO), e non in ultimo da considerare tutto il personale 
che lavora c/o i vari uffici e nelle portinerie, quindi riesaminando infine poi realmente 
i dati, il cerchio si ristringe ulteriormente, infine sono circa 500 i poliziotti penitenziari 
che lavorano a contatto con i 2.660 det.  Quindi è immaginabile quanti siano i carichi 
di lavoro, in che condizioni vivono i det. e gli operatori penitenziari, quanto è difficile 
avere un rapporto poliziotto/det. altro che calcoletti aritmetici !!!!! 

 

 

3. Altro dato rilevante che poi suggella definitivamente il valore e la chiave di lettura dei 
dati anzi espressi è che i 4.707 poliziotti amministrati in Campania, una parte di essi 
ed esattamente quelli in servizio ai NOTP, ha assicurato nell’anno 2008 21.661 
traduzioni per un totale di 57.670 detenuti tradotti . 

Bastasse solo questo, a dimostrazione indubbia, che è stata violata la nostra carta costituzionale 
agli articoli 2, 3, 4, 27, 28, 32, 36 etc etc………….,  senza poi citare tutte le altre fonti di diritto in 
materia dedicate. Tutto ciò in uno stato che vanta di essere uno dei più evoluti in tema di diritto e 
culla di civiltà. 

Ma allora mi chiedo, che cosa è il diritto, e riprendendo una voce del nostro frequentatissimo blog,  
mi chiedo:  COSA SIAMO? CHI SIAMO? O SIAMO COSA? 

Tanti bei concetti, tante regole, ma altrettante amarezze e altrettante inosservanze. Tutto ciò 
consegna alla società un carcere uguale a una discarica sociale, che quando organizzata opera 
anche la differenziata. Ma noi che lo viviamo e ci crediamo sappiamo pure che non è proprio cosi. 

 Il Diritto detta le regole di comportamento e di organizzazione in vista degli interessi collettivi 
cercando così di ottenere la pacifica convivenza. Insomma le regole dettate dal diritto costituiscono 
l'ossatura portante delle societa'. Il grado di civilta' di una societa' si misura dall'evoluzione del suo 
Diritto. Ma non basta che ci siano regole buone bisogna pure che le stesse vengano rispettate e che 
quindi funzioni bene il sistema che controlla l'osservanza delle regole e che in caso di trasgressione 
vi sia una punizione. L'associato e' costretto ad ubbidire, ma da noi il problema è che le regole non 
vengono rispettate da chi le ha fatte e continua a farle !!!!!!……………………. Siamo oramai 
passati da uno stato di miopia politica ad uno stato di cecità permanente………… ecco da dove 
deriva il sentimento di smarrimento di migliaia di operatori penitenziari, non ci sono più regole, 
ruoli e relazioni. 

La UIL sempre in prima linea ha argomentato e sostenuto queste tematiche, fornendo proposte e 
soluzioni sistematicamente ignorate. L’abulia di questo governo e di questa amministrazione 
centrale non ha precedenti. Ma oramai credo siamo di fronte a una preannunciata catastrofe. Non 
c’e’ più un tassello che stia al suo posto ! 

 Riforma medicina penitenziaria (una bufala) come si è potuto pensare che il sistema della 
medicina penitenziaria sia uguale e assimilabile dalle asl che già di fatto stavano mal 
ridotte, infatti, vedi catastrofici risultati….. 

 Istituti penitenziari fatiscenti, sicurezza e salubrità sul lavoro mortificate, il personale paga 
direttamente questo deleterio incivile contesto. Si lavora in ambienti sporchi e puzzolenti 



… I detenuti patiscono la fatiscenza, la noncuranza, l’inadeguatezza delle strutture, 
ammassati in spazi insufficienti. Molte realtà penitenziarie sono strutture adattate. Sfato del 
tutto la considerazione e la concezione errata che molti hanno che l’Istituto piccolo è 
privilegiato nella gestione rispetto al medio grande. Negli Istituti minori si sta davvero 
male, basta un ricovero urgente di un detenuto, un collega che si ammala, che si è già in 
ginocchio, al disotto della soglia minima di sicurezza, lascio immaginare poi per i carichi di 
lavoro !!!! 

 Piante organiche totalmente obsolete e da rifare, da considerare tutti i nuovi servizi che la 
pol. Pen. Effettua. La scarsità del personale di Pol. Pen. operante negli Istituti  fa si che non 
vengano garantiti i più elementari diritti del lavoratore, riposo, congedi, eque turnazioni, 
pari opportunità, programmazione dei turni, in molte realtà, per le condizioni in cui 
versano, l’accordo quadro è fantascienza.!!!  

 Sicurezza istituti, prossima allo zero, sovraffollati, senza automazione e senza organico, 
quasi tutti con livelli lavorativi al limite della soglia minima di sicurezza. Ovviamente in 
queste condizioni sono accentuati i rischi di  evasione, sequestro e rivolta. 

 Trattamento, resta un utopia del legislatore e un sogno per chi ci crede, si hanno timidi 
cenni di progetti, che tali restano, il detenuto alla fine delle attività e della sua carcerazione 
è abbandonato a se stesso. Mancano le figure professionali addette in tali attività e i fondi 
necessari. 

 Traduzioni e piantonamenti, altra spina nel fianco viste le precarie condizioni in cui 
operano i nostri colleghi, vedi mezzi e dotazioni. Inoltre, manca la sinergia con le varie 
A.G. Un grande progetto di reingegnerizzazione che attraverso le tecnologie on line, 
abbatterebbe le traduzioni e i relativi onerosi costi. 

 I capitoli di spesa ridotti all’osso, i dirigenti penitenziari non possono più spendere un 
centesimo, manca tutto dalla carta, alle penne, alla cartuccia della stampante, al toner del 
fax, buoni pasto, anticipi missioni…..davvero un crack direbbero gli americani, che è 
sinonimo di fallimento. 

 Il capitolo del lavoro straordinario, è assolutamente ipocrita e assurdo dimezzare i fondi 
dedicati a questo capitolo quando i carichi di lavoro aumentano e il personale diminuisce, è 
contro qualsiasi legge della buona amministrazione. 

 Una seria politica di automazione dei sistemi informatici dell’amministrazione. Non come 
si è fatto fin’ora, vedi vari miliardi spesi e poi ci si riduce che con tanti programmoni ti 
arriva sempre il fax, non l’e-mail, a cui rispondere a vista……….. 

 Uno stipendio che sia degno dei sacrifici sostenuti dalle varie figure professionali operanti 
in istituto (ad esempio una cospicua somma  per ogni presenza fatta, cosi si accontenta pure 
il ministro brunetta ). Un fondo incentivante che sia davvero incentivante, dare 450 € lordi 
ad un poliziotto penitenziario che ha effettuato 285 presenze in un anno, in una sezione 
detentiva, onestamente e disprezzante.  

 Le relazioni sindacali, in Campania la UIL ha sempre contribuito in modo fattivo e 
costruttivo alle varie trattative, a volte in modo sereno e costruttivo, altre volte con 
altrettanti costruttivi scontri con le parti pubbliche, sempre nel rispetto delle norme 
giuridiche, etiche e morali. Ultimamente però, per quanto anzi esposto, stiamo vivendo un 
momento di enorme difficoltà, ci troviamo da una parte a dover garantire, come sempre e 
per sempre, i diritti sacrosanti del lavoratore, dall’altra prendiamo atto che a differenza del 
passato, nella quasi totalità delle volte, ci troviamo di fronte a PP (poveri dirigenti) che 
davvero sono impotenti a certe dinamiche. Anche loro soffrono pesantemente la gogna del 
tirchio governo e dei vertici del DAP. Spesso abbiamo interrotto onerose trattative per 
meticolose organizzazioni del lavoro solo perché alla fine dei lavori, o a metà dell’opera, 
sono mancate le condizioni e le risorse che magari all’inizio dei lavori erano state 
preventivate perché allora disponibili. Spesso in altre realtà non si contratta più, perché  
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bisognerebbe contrattare al ribasso, cosa assolutamente inaccettabile. Non di rado per 
queste problematiche, ci si è dovuti confrontare su tavolo superiore di trattativa, ma la 
risposta , haime’, è sempre la stessa : Roma non ci ha dato fondi;  Roma non ci ha dato 
risorse; Roma non; Roma non ……….  

Anche il Provveditore, che ad arte e buon senso,  è riuscito a mantenere precari equilibri 
più volte minacciati da insane carenze più che da cattive relazioni o differenti visioni di 
gestione, più volte ha appalesato la scarsità delle risorse come vero attuale dramma. 
Sembra quasi che in periferia si faccia una guerra fra poveri, fermo restando la legittimità 
delle rivendicazioni sindacali in punto di diritto. 

Non sono mancate particolari attività di solidarietà e sostegno verso il personale operante negli 
Istituti, vedi il Ferragosto in carcere e le visite ad alcuni  istituti campani con il Presidente del 
Tribunale di Sorveglianza di Napoli o con esponenti politici di governo ed opposizione. 
Manifestazioni di protesta e relativi sit-in davanti agli Istituti e non in ultimo rilevo con enfasi ed 
orgoglio la continua e considerevole presenza dei nostri delegati Provinciali e  GAU sui posti di 
lavoro, che con operosità e legalità quotidianamente sostengono i diritti dei lavoratori. Riscontro 
obiettivo è il largo consenso di iscritti che la UIL.PA Penitenziari ha  in questa regione oramai 
da anni . 

Caro Eugenio, come più volte abbiamo potuto parlarne e tu stesso per primo lo hai rilevato, il 
problema maggiore è a livello centrale. Il Governo si era assunto, in campagna elettorale, una serie 
di impegni  e si era prefissato alcuni obiettivi che, se realizzati, avrebbero prodotto una serie di 
risultati positivi che avrebbero riabilitato  il pluri-offeso “DIRITTO”. Allo stato attuale, però, 
siamo ancora fermi a livello di promesse da marinai. Noi crediamo che sia il momento che il 
mondo politico faccia un mea culpa, ed inizi un nuovo serio processo di riforme, impiantate sul 
confronto  democratico delle parti. E’ l’ora di una nuova Amministrazione che sappia esaltare 
esperienze, competenze,  capacità e meriti. 

Abbiamo spiegato ai nostri numerosi iscritti e a tanti altrettanti simpatizzanti  le motivazioni per le 
quali altre O.S, a livello centrale,  si sono dissociate. Ci hanno lasciato, strada facendo, a 
manifestare da soli. Quelle manifestazioni   collettive, inizialmente insieme concordate, le abbiamo 
fatte da soli. Forse credevano, vanamente, di depotenziare i nostri target. Si è vero abbiamo una 
marcia in più, e questo fa paura a molti, ma se i consensi ci sono evidentemente l’opinione dei 
lavoratori è dalla nostra parte. 

 In verità, la poca o quasi nulla cooperazione fra le O.S, e la UIL è lo scotto che paga un sindacato 
che non si è  identificato in alcun  movimento politico, il sindacato sfrutta la politica e non si fa 
sfruttare dalla politica. Questa è la UIL. Da sempre è daltonica, come ricorda a buon memoria 
sempre il nostro Presidente. Credo che sia ora di mettere da parte interessi propri, astii e rancori e 
condividere un unico credo, che abbia il solo fine di unificare le forze per ribaltare un sistema 
penitenziario oramai incancrenito. 

Martin Luther king, il più giovane premio Nobel per la pace, grande lottatore non violento, 
paladino del diritto e leader delle crociate per la giustizia, ha detto “La nostra vita comincia a 
finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano” 

Chiudo ringraziando, infine, profondamente tutti gli uomini e donne che , quotidianamente, si 
adoperano per la nostra sicurezza e utilita’ sociale. Alle mogli, ai mariti, ai figli di chi, in nome 
della giustizia, del diritto e per senso del dovere, ha perso la vita, la nostra più forte e concreta 
solidarietà.  



W La UIL   

    Il Segretario Regionale Uil.Pa Penitenziari 

                   Domenico de BENEDICTIS 

 


