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COMUNICATO STAMPA 20  novembre  2009 

 

3° Congresso regionale UIL PA Penitenziari – Lazio 
 
“ In questo che è senz’altro il momento più buio della storia penitenziaria non bisogna cedere alla 
tentazione di scadere nel vittimismo.  Anzi è l’ora di confermare con orgoglio la nostra 
professionalità lavorando, ancor più,  con serenità e mantenendo i nervi saldi. D’altro canto i circa 
580 tentati suicidi sventati dal personale penitenziario nel solo 2009, la quotidiana disponibilità 
all’ascolto, gli innumerevoli episodi di pietas e caritas di cui ci rendiamo protagonisti ci fanno dire 
che noi aiutiamo a vivere non certo a morire. Capisco che è difficile sopportare il carico di questo 
massacro mediatico ma dobbiamo reggere l’urto nella consapevolezza di non doverci giustificare di 
nulla. Men che mai sulle responsabilità che la polizia penitenziaria non ha sul caso Cucchi.  
Piuttosto sono Ionta ed Alfano a dover rendere conto di un silenzio carico di significati. Di fatto 
hanno scaricato la polizia penitenziaria. Purtroppo questi sono gli effetti che determina  
un’Amministrazione evanescente sempre più assente. Anche l’incredibile motivazione dei PM di 
Roma addotta per la concessione degli arresti domiciliari al supertestimone del caso Cucchi appare 
come una sentenza già scritta.” 
 
Così il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO,  ha chiuso i lavori del 3° 
Congresso Regionale della UIL PA Penitenziari del Lazio, svoltosi stamattina nei locali del Museo 
Criminologico di Via Giulia 
“ I circa 66mila detenuti, le rivolte e i tumulti, le 7 evasioni con 12 detenuti evasi, i circa 180 agenti 
feriti,  i tragici eventi luttuosi che hanno colorato di sangue quest’anno infausto per la polizia 
penitenziaria ci fanno gridare la nostra rabbia e chiedere quell’attenzione che oggi manca verso 
l’intero sistema penitenziario, con il risultato che nelle galere si lavora male ai limiti dell’umana 
sopportabilità. Occorre implementare con urgenza gli organici della polizia penitenziaria (mancano 
5000 unità), degli educatori, degli psicologi, degli assistenti sociali. Mi rivolgo alla poltica – ha detto 
SARNO, rivolgendosi al Sen . Pedica – perché con coscienza affronti la drammaticità di una 
questione sociale, quella penitenziaria,  indegna per un Paese civile. “ 
 
Il confermato segretario Regionale Daniele Nicastrini nel corso della sua appassionata relazione non ha 
mancato, a sua volta, di lanciare un preciso monito 
''Il sistema carcere e' in emergenza, il rischio sommosse e il rischio morte sono dietro l'angolo ogni 
giorno. Questo ognuno di noi lo deve tenere presente nelle proprie coscienze''. 
 
Ai lavori del Congresso hanno partecipato il Presidente della Commissione Lavoro  della Regione 
Lazio, Giuseppe Mariani “ il Paese deve esservi grato per i delicati compiti che assolvete” ;  il Garante 
per le persone detenute del Lazio, Angelo Marroni  “ posso testimoniare la  sensibilità, la 
professionalità e la grande umanità della polizia penitenziaria “ e il Sen. Stefano Pedica dell’IDV “ 
dovete scendere in piazza, non c’è solo bisogno di parole” .  La UIL Penitenziari ha inteso anche 
ringraziare il Partito Radicale per l’impegno profuso sul versante penitenziario esprimendo vicinanza e 
gratitudine alla deputata Rita Bernardini che da poche ora ha cominciato uno sciopero della fame inteso 
a sensibilizzare il Parlamento e l’opinione pubblica sullo stato della detenzione e del lavoro all’interno 
dei penitenziari. 
  
Il Sen. Pedica rispondendo ad una precisa sollecitazione critica di Eugenio SARNO (“ rischiate di 
strumentalizzare ancor  più e spettacolarizzare una tragedia,di questo passo  forse la Cucchi avrà un 
futuro  ruolo in politica “)  ha chiarito che il tentativo di far visitare , insieme a lui il 14 novembre ,   
Regina Coeli alla sorella di Cucchi era dettato “da ragioni umanitarie. Perché la sorella di Cucchi 
voleva vedere i luoghi dove aveva trascorso le ultime ore della vita il fratello”.  



 

3° CONGRSSO PROVINCIALE UIL PA Penitenziari ‐ LAZIO 

CUCCHI:  UILPA,  POLIZIA  PENITENZIARIA  NON  HA  RESPONSABILITA'   CUCCHI:  UILPA,  POLIZIA 

PENITENZIARIA NON HA RESPONSABILITA'  (ANSA)  ‐ ROMA, 20 NOV  ‐  ''La Polizia penitenziaria, nel caso 

Cucchi  non  ha  alcuna  responsabilita'.  L'accusa  nei  nostri  confronti  e'  'mediatica'  solo  perche' 

l'Amministrazione non esiste''.  Lo ha detto  il  segretario generale della Uilpa Penitenziari, Eugenio Sarno, 

intervenendo  al  terzo Congresso provinciale di Roma,  a proposito del  caso di  Stefano Cucchi,  il 31enne 

fermato  per  droga  e morto  sei  giorni  dopo  in  ospedale,  e  del  'supertestimone'  africano  che  avrebbe 

assistito al 'pestaggio' da parte degli agenti della penitenziaria. ''Quando viene scarcerato il supertestimone 

e si motiva tutto con la tutela della sua incolumita' ‐ prosegue Sarno ‐ quel giudice ha gia' condannato tutti, 

e  questo  non  e'  possibile.  Il  ministro  Alfano  e  il  capo  del  Dap  Ionta  non  hanno  mosso  un  dito  per 

sottolineare  la decisione. Non dobbiamo scadere nel vittimismo, non dobbiamo giustificarci di nulla. Nelle 

carceri  si  aiuta  a  vivere, non  a morire''. Per  Sarno, quello odierno e'  ''il momento piu' buio del  sistema 

penitenziario. E' difficile in questo momento tenere i nervi saldi. Ancor piu' se pensiamo che l'invito ci viene 

da un' Amministrazione che non c'e', da un Direttore del Dipartimento che non c'e'. La politica deve avere 

come punto di riferimento  la questione sociale, ma oggi deve anche occuparsi di quelle  'discariche sociali' 

che sono le carceri italiane''.(ANSA). YJ1‐RO 20‐NOV‐09 14:43 NNN   

CARCERI: UILPA ROMA, SISTEMA E' IN EMERGENZA QUOTIDIANA  CARCERI: UILPA ROMA, SISTEMA E' IN 

EMERGENZA  QUOTIDIANA  (ANSA)  ‐  ROMA,  20  NOV  ‐  ''Il  sistema  carcere  e'  in  emergenza,  il  rischio 

sommosse e il rischio morte sono dietro l'angolo ogni giorno. Questo ognuno di noi lo deve tenere presente 

nelle  proprie  coscienze''.  E'  il  messaggio  lanciato  dal  coordinatore  regionale  del  Lazio  della  Uilpa 

Penitenziari,  Daniele  Nicastrini,  aprendo  il  terzo  Congresso  provinciale  di  Roma  dell'organizzazione 

sindacale  sul  tema  ''Riflessioni‐prospettive  nell'organizzazione  penitenziaria''.  ''Serve  un  urgente  e  serio 

intervento  di  Istituzioni,  Parlamento  e  societa'  civile  per  un  impegno  totale  a  ripristinare  un  livello  di 

vivibilita' ed operativita' nel sistema carcere degno di un Paese civile'', ha detto Nicastrini, sottolineando 

come l'organizzazione penitenziaria ''in questi anni e' stata abbandonata a un'assenza totale di programmi 

e progetti. L'Amministrazione ha fallito in tutto; nessuno vuole ascoltarci. Gli oltre 65mila detenuti presenti 

su 42mila posti disponibili, le 35mila unita' di polizia penitenziaria presenti, le poche decine di educatori e 

assistenti sociali,  le oltre 200 strutture ormai obsolete e anticostituzionali, sono dati che non permettono 

piu' di evitare le tragedie che quotidianamente avvengono nel pianeta carcere''. (ANSA) YJ1‐RO 20‐NOV‐09 

14:44 NNN 

CARCERI: PEDICA, AGENTI PENITENZIARI SCENDANO IN PIAZZA  CARCERI: PEDICA, AGENTI PENITENZIARI 

SCENDANO  IN  PIAZZA  SU  VICENDA  CUCCHI  SUPERTESTIMONE  DICA  COLORE  DELLA  DIVISA  (ANSA)  ‐ 

ROMA, 20 NOV ‐ ''Dovete scendere in piazza, non c'e' solo bisogno di parole. Siete persone sottostimate e 

sottopagate;  dovete uscire  allo  scoperto''.  E'  l'invito  fatto dal  senatore dell'Idv,  Stefano  Pedica,  al  terzo 

Congresso provinciale di Roma della Uilpa Penitenziari. Dopo aver definito la polizia penitenziaria ''l'anello 

debole di tutta  la struttura e a volte anche  l'agnello sacrificale di errori fatti da altri'', Pedica ha aggiunto: 

''Bisogna avere  il  coraggio di dire  in maniera  forte  che  la  tragedia delle  carceri e' anche  la mancanza di 

posti,  la mancanza di personale. Siamo preoccupati, ma occorre che voi dichiariate  il vostro malessere  in 

maniera  forte.  L'Idv  sara' presente; dovete aiutarci a  capire quali  sono  le  criticita' all'interno''. Pedica, a 

proposito della vicenda di Stefano Cucchi, il ragazzo arrestato per droga il 15 ottobre e morto il successivo 

22 all'ospedale  'Pertini', ha detto  che  ''bisogna arrivare alla verita' vera. Un punto  interrogativo  si ha da 

subito,  fin  dall'  arresto  di  Cucchi.  Adesso  il  'supertestimone'  dovra'  dire  di  che  colore  era  quella  divisa 

indossata da chi avrebbe 'pestato' Cucchi''.(ANSA). YJ1‐RO 20‐NOV‐09 15:00 NNN   
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CUCCHI: UIL, SILENZIO IONTA E ALFANO PIENO DI SIGNIFICATI  
CUCCHI: UIL, SILENZIO IONTA E ALFANO PIENO DI SIGNIFICATI (ANSA) - 
ROMA, 20 NOV - Sul caso Cucchi la Polizia Penitenziaria non ha responsabilita', 
''sono piuttosto Ionta ed Alfano a dover rendere conto di un silenzio carico di 
significati''. E' uno dei passaggi dell' intervento con cui il segretario nazionale 
della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno, ha chiuso il congresso regionale del Lazio 
del sindacato. Sarno accusa il capo del Dap e il Guardasigilli, di aver ''scaricato 
la polizia penitenziaria'', ribadisce che in momenti difficili come questi gli agenti 
penitenziari devono ''lavorare con con serenita' e mantenere i nervi saldi'' e 
ricorda che i circa 580 tentati suicidi sventati dal personale penitenziario nel 
solo 2009, la quotidiana disponibilita' all'ascolto ''ci fanno dire che noi aiutiamo 
a vivere non certo a morire''. Alla classe politica il segretario della Uil 
penitenziari ha rinnovato la richiesta di aumentare ' con urgenza gli organici 
della polizia penitenziaria (mancano 5000 unita'), degli educatori, degli 
psicologi, degli assistenti sociali. (ANSA). FM 20-NOV-09  
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00 Carceri, Pedica (Idv): governo non abbandoni polizia penitenziaria  
00 Carceri, Pedica (Idv): governo non abbandoni polizia penitenziaria Roma, 
20 NOV (Velino) - "Oggi nel corso del congresso della Uil sindacato di polizia 
penitenziaria, a cui ho avuto l'onore di partecipare, sono state messe sul tavolo 
una serie di problematiche non piu' rinviabili che riguardano il sistema 
carcerario nel suo complesso e le gravi inefficienze che inevitabilmente 
ricadono sul lavoro della polizia penitenziaria. Si e' partiti dal caso Cucchi, per 
arrivare ad una serie di considerazioni che mettono in luce non solo le gravi 
carenze di organico della polizia ma anche il necessario rafforzamento delle 
strutture di sostegno come quelle che riguardano gli uffici dei garanti dei 
detenuti". Lo afferma il senatore e segretario regionale del Lazio dell'Idv, 
Stefano Pedica. "Nel Lazio, per esempio - continua Pedica - il garante dei diritti 
dei detenuti si trova ad affrontare una mole enorme di lavoro per un territorio 
molto ampio. A mio avviso e' necessario ed urgente prevedere figure che si 
possano affiancare in questa ardua missione, come di una direzione centrale 
che possa al meglio coordinare gli sforzi dei diversi garanti regionali e locali. 
Non credo di sbagliarmi quando dico che anche e proprio in campi come questo 
si rileverebbe essenziale l'apporto di una nuova cultura, di giovani 
professionisti che diano una diversa spinta su queste tematiche che 
necessitano in molti casi di quel cambiamento che puo' arrivare attraverso 
l'impiego di nuove e preparate forze. Nei prossimi giorni parlero' al 
vicepresidente della Regione Montino e al presidente del Consiglio Astorre di 
questo e dell'attenzione che occorre dedicare oggi al settore penitenziario". 
(com/ala) 201550 NOV 09 NNNN   
 


