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CARCERI‐ UIL : Dal Ministro Alfano impegni importanti 

 
“ L’intenzione di portare, finalmente,  in Consiglio dei Ministri il piano carceri e chiedere 

lo stato di emergenza per le carceri può certamente essere ascritta nel campo di quegli impegni 
concreti, la cui valenza politica non ci sfugge, che abbiamo chiesto a gran voce. Ma in attesa di 
sapere  se e come  il Governo vorrà recepire le richieste del Ministro Alfano ogni ulteriore 
valutazione resta sospesa,  perché sino ad oggi troppe volte le speranze si sono infrante sullo 
scoglio del non fare” 

 
E’ cautamente positivo il giudizio di Eugenio SARNO sull’intervento del Ministro Alfano 

pronunciato questo pomeriggio alla Camera dei  Deputati nel corso della seduta dedicata allo stato 
delle carceri italiane 

 
“ Evidentemente se il Ministro Alfano ha voluto anche riaffermare la volontà di chiedere 

al CDM  l’assunzione in via straordinaria di duemila unità di polizia penitenziaria conferma che 
sino ad oggi sul punto eravamo, e siamo, nel campo dei meri annunci . Non disperiamo di poter 
leggere proposte concrete che possano materializzare davvero quelle risorse umane di cui 
abbiamo un bisogno disperato. Fermo restando che, in ogni caso, le duemila unità non risolvono 
le gravi deficienze organiche che ricordiamo assommano a più di seimila unità. Sul piano carceri 
– aggiunge SARNO – restiamo convinti che più di nuove carceri abbiamo bisogno di carceri 
diverse.  Concordiamo e condividiamo l’impostazione del Ministro secondo la quale il nuovo 
piano carceri deve essere corroborato da misure accompagnatorie, ma nella coscienza che 
occorrono soluzioni strutturali e definitive per ridare legalità al sistema  e restituire la dignità a 
chi lavora in carcere.  A questo punto crediamo di poter nutrire consistenti speranze in relazione 
ad un incontro tra il Ministro Alfano e  le rappresentanze sindacali del personale penitenziario 
per assumere idee, proposte e valutazioni “ 



  

CARCERI: UIL, DAL MINISTRO ALFANO IMPEGNI IMPORTANTI  
CARCERI: UIL, DAL MINISTRO ALFANO IMPEGNI IMPORTANTI (AGI) - 
Roma, 12 gen. - "L'intenzione di portare, finalmente, in consiglio dei ministri 
il piano carceri e chiedere lo stato di emergenza per le carceri puo' certamente 
essere ascritta nel campo di quegli impegni concreti, la cui valenza politica non 
ci sfugge, che abbiamo chiesto a gran voce. Ma in attesa di sapere se e come il 
governo vorra' recepire le richieste del ministro Alfano ogni ulteriore 
valutazione resta sospesa, perche' sino ad oggi troppe volte le speranze si 
sono infrante sullo scoglio del non fare". E' cautamente positivo il giudizio del 
segretario generale della UilPa penitenziari, Eugenio Sarno, sull'intervento del 
ministro della giustizia Angelino Alfano pronunciato questo pomeriggio alla 
Camera nel corso della seduta dedicata allo stato delle carceri italiane. 
"Evidentemente se il ministro Alfano ha voluto anche riaffermare la volonta' di 
chiedere al Cdm l'assunzione in via straordinaria di duemila unita' di polizia 
penitenziaria conferma che sino ad oggi sul punto eravamo, e siamo, nel 
campo dei meri annunci. Non disperiamo di poter leggere proposte concrete 
che possano materializzare davvero quelle risorse umane di cui abbiamo un 
bisogno disperato. Fermo restando che, in ogni caso, le duemila unita' non 
risolvono le gravi deficienze organiche che ricordiamo assommano a piu' di 
seimila unita'. Sul piano carceri - aggiunge Sarno - restiamo convinti che piu' 
di nuove carceri abbiamo bisogno di carceri diverse. Concordiamo e 
condividiamo l'impostazione del ministro secondo la quale il nuovo piano 
carceri deve essere corroborato da misure accompagnatorie, ma nella 
coscienza che occorrono soluzioni strutturali e definitive per ridare legalita' al 
sistema e restituire la dignita' a chi lavora in carcere. A questo punto crediamo 
di poter nutrire consistenti speranze in relazione ad un incontro tra il ministro 
Alfano e le rappresentanze sindacali del personale penitenziario per assumere 
idee, proposte e valutazioni". (AGI) . 121800 GEN 10 NNNN  
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CARCERI:UIL, IMPEGNI ALFANO IMPORTANTI,VALUTAZIONE SOSPESA 
(ANSA) - ROMA, 12 GEN - ''L'intenzione di portare,finalmente, in Consiglio dei Ministri 
il piano carceri e chiedere lo stato di emergenza per le carceri puo' certamente essere ascritta 
nel campo di quegli impegni concreti. Ma in attesa di sapere se e come il Governo vorra' 
recepire le richieste del ministro Alfano ogni ulteriore valutazione resta sospesa, perche' sino 
ad oggi troppe volte le speranze si sono infrante sullo scoglio del non fare''. E' il commento del 
segretario della Uil Penitenziaria, Eugenio SARNO, sull'intervento di oggi del ministro Alfano 
alla Camera nel corso della seduta dedicata allo stato delle carceri italiane. ''Se il ministro ha 
voluto anche riaffermare la volonta' di chiedere al Cdm l'assunzione in via straordinaria di 
duemila unita' di polizia penitenziaria - osserva il sindacalista - conferma che sino ad oggi sul 
punto eravamo nel campo dei meri annunci. Non disperiamo di poter leggere proposte 
concrete che possano materializzare davvero quelle risorse umane di cui abbiamo un bisogno 
disperato. Fermo restando che, in ogni caso, le duemila unita' non risolvono le gravi deficienze 
organiche che ricordiamo assommano a piu' di seimila unita'''. ''Piu' che di nuove carceri 
abbiamo bisogno di carceri diverse'', sottolinea Sarno condividendo l'impostazione del Ministro 
secondo la quale il nuovo piano carceri deve essere corroborato da misure accompagnatorie, 
''ma nella coscienza che occorrono soluzioni strutturali e definitive per ridare legalita' al 
sistema e restituire la dignita' a chi lavora in carcere''. (ANSA). COM-FM 12-GEN-10 18:13 
NNN   
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Carceri/ Uil Penitenziari: Da Alfano impegni importanti Carceri/ Uil 
Penitenziari: Da Alfano impegni importanti Sarno: ma 2000 unità non risolvono le deficienze 
Roma, 12 gen. (Apcom) - L'intenzione del ministro della Giustizia Angelino Alfano di portare in 
cdm il piano carceri e chiedere lo stato di emergenza per le carceri "può certamente essere 
ascritta nel campo di quegli impegni concreti, la cui valenza politica non ci sfugge, che 
abbiamo chiesto a gran voce. Ma in attesa di sapere se e come il Governo vorrà recepire le 
richieste del ministro Alfano ogni ulteriore valutazione resta sospesa, perché sino ad oggi 
troppe volte le speranze si sono infrante sullo scoglio del non fare". Così Eugenio Sarno, 
segretario generale della Uil Penitenziari. Sarno, come anche Donato Capece, segretario del 
Sappe, precisa però che "in ogni caso, le duemila unità non risolvono le gravi deficienze 
organiche che ricordiamo assommano a più di seimila unità. Sul piano carceri - conclude - 
restiamo convinti che più di nuove carceri abbiamo bisogno di carceri diverse". Red/Apa 12-
GEN-10 18:14 NNNN   
 

 

 

 



  

57 Carceri, Uil Pa: Da ministro Alfano impegni concreti da verificare  
57 Carceri, Uil Pa: Da ministro Alfano impegni concreti da verificare 
Roma, 12 GEN (Velino) - "L'intenzione di portare, finalmente, in Consiglio dei ministri il 
piano carceri e chiedere lo stato di emergenza per le carceri puo' certamente essere ascritta 
nel campo di quegli impegni concreti la cui valenza politica non ci sfugge, che abbiamo chiesto 
a gran voce. Ma in attesa di sapere se e come il governo vorra' recepire le richieste del 
ministro Alfano, ogni ulteriore valutazione resta sospesa perche', sino a oggi, troppe volte le 
speranze si sono infrante sullo scoglio del non fare". Lo afferma Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil Pa Penitenziari, in merito all'intervento del ministro Alfano pronunciato 
questo pomeriggio alla Camera nel corso della seduta dedicata allo stato delle carceri italiane. 
"Evidentemente, se il ministro Alfano ha voluto anche riaffermare la volonta' di chiedere al 
Cdm l'assunzione, in via straordinaria, di duemila unita' di Polizia penitenziaria - continua 
Sarno -, conferma che sino a oggi sul punto eravamo, e siamo, nel campo dei meri annunci. 
Non disperiamo di poter leggere proposte concrete che possano materializzare davvero quelle 
risorse umane di cui abbiamo un bisogno disperato. Fermo restando che, in ogni caso, le 
duemila unita' non risolvono le gravi deficienze organiche che, ricordiamo, assommano a piu' 
di seimila unita'. Sul piano carceri restiamo convinti che, piu' di nuove carceri, abbiamo 
bisogno di carceri diverse. Concordiamo e condividiamo l'impostazione del ministro, secondo la 
quale il nuovo piano carceri deve essere corroborato da misure accompagnatorie, ma nella 
coscienza che occorrono soluzioni strutturali e definitive per ridare legalita' al sistema e 
restituire la dignita' a chi lavora in carcere. A questo punto - conclude il segretario generale 
della Uil Pa Penitenziari - crediamo di poter nutrire consistenti speranze in relazione a un 
incontro tra il ministro Alfano e le rappresentanze sindacali del personale penitenziario per 
assumere idee, proposte e valutazioni". (com/sta) 121817 GEN 10 NNNN   
 



  

CARCERI: UIL, DA ALFANO IMPEGNI IMPORTANTI  
CARCERI: UIL, DA ALFANO IMPEGNI IMPORTANTI 'MA SERVONO 6MILA 
AGENTI IN PIU'' Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "L'intenzione di portare, 
finalmente, in Consiglio dei ministri il piano carceri e chiedere lo stato di 
emergenza per le carceri puo' certamente essere ascritta nel campo di quegli 
impegni concreti, la cui valenza politica non ci sfugge, che abbiamo chiesto a 
gran voce. Ma in attesa di sapere se e come il governo vorra' recepire le 
richieste del ministro Alfano ogni ulteriore valutazione resta sospesa, perche' 
sino ad oggi troppe volte le speranze si sono infrante sullo scoglio del non 
fare". Questo il giudizio di Eugenio Sarno, segretario generale della Uil-Pa 
Penitenziari, sull'intervento del ministro Alfano pronunciato questo pomeriggio 
alla Camera. "Evidentemente se il ministro Alfano ha voluto anche riaffermare 
la volonta' di chiedere al Cdm l'assunzione in via straordinaria di duemila unita' 
di polizia penitenziaria -aggiunge Sarno- conferma che sino ad oggi sul punto 
eravamo, e siamo, nel campo dei meri annunci . Non disperiamo di poter 
leggere proposte concrete che possano materializzare davvero quelle risorse 
umane di cui abbiamo un bisogno disperato. Fermo restando che, in ogni caso, 
le duemila unita' non risolvono le gravi deficienze organiche che ricordiamo 
assommano a piu' di seimila unita'". "Sul piano carceri -conclude Sarno- 
restiamo convinti che piu' di nuove carceri abbiamo bisogno di carceri diverse. 
Concordiamo e condividiamo l'impostazione del ministro secondo la quale il 
nuovo piano carceri deve essere corroborato da misure accompagnatorie, ma 
nella coscienza che occorrono soluzioni strutturali e definitive per ridare 
legalita' al sistema e restituire la dignita' a chi lavora in carcere. A questo 
punto crediamo di poter nutrire consistenti speranze in relazione ad un 
incontro tra il ministro Alfano e le rappresentanze sindacali del personale 
penitenziario per assumere idee, proposte e valutazioni". (Sin/Pn/Adnkronos) 
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