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Comunicato Stampa del 25 MARZO 2010 
Carceri – LA UIL   : Ecco i numeri dell’emergenza!  

 
“   Mi pare di poter svolgere una piccola e breve considerazione per quanto attiene l’ attuale  
situazione penitenziaria: siamo alla deriva completa,  nel più clamoroso degli allarmi che 
nessuno di chi ha competenza sembra voler raccogliere”  
 
Con queste parole Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, illustra le cifre 
e i numeri della disastrata situazione nei penitenziari italiani   
 
“ Dall’ attento esame  dei numeri emerge un quadro di sovraffollamento nelle strutture 
penitenziarie  incredibilmente drammatico . A fronte di una capienza massima pari a  44.163 
detenuti si registra la presenza di ben 67.324  ristretti. Le condizioni  disumane e incivili della 
detenzione si coniugano con la quotidiana contrizione dei diritti elementari per il personale 
penitenziario ed in particolare per la polizia penitenziaria. Una situazione insostenibile, destinata 
a provocare pulsioni e tensioni all’interno delle carceri che potrebbero non essere adeguatamente 
fronteggiate e gestite dall’ Amministrazione Penitenziaria con le ridotte risorse umane a 
disposizione. Non è solo- sottolinea SARNO -  un problema di allarme sociale ma anche, se non 
soprattutto, un problema di ordine pubblico che potrebbe avere dirette conseguenze sulla 
sicurezza dell’intera collettività. Responsabilmente non ci sottraiamo, in tempo e per tempo, ad 
allertare i politici, la stampa e la società nella speranza che si inneschi quella consapevolezza 
della indifferibilità a procedere alla legiferazione sulle misure accompagnatorie del piano carceri 
annunciate dal Ministro Alfano. L’affidamento in prova, il ricorso alla detenzione domiciliare, la 
necessaria e urgente assunzione di circa 4mila unità di polizia penitenziari :  queste sono le 
risposte reali ed urgenti che necessitano al sistema penitenziario ma  di cui non si sente parlare 
se non attraverso sporadici annunci. Lo stesso piano carceri sembra aver subito un rallentamento 
nella sua incerta definizione. Noi ne abbiamo perso le tracce “ 
 
Non solo sovraffollamento, dunque. Anche la precaria e deficitaria situazione organica, rilevata al 
28 febbraio 2010,  allarma il sindacato dei baschi blu 
 
“ Per quanto attiene il personale amministrativo agli organici previsti  mancano 58 Dirigenti 
Penitenziari, 609 educatori, 530 assistenti sociali, 337 contabili e 1049 collaboratori e 328 tecnici. 
La polizia penitenziaria conta su 38271 unità a fronte delle 41268 previste dal D.M. del 2001. Ma 
questo dato – avverte il Segretario Generale – non tragga in inganno. La situazione è ben 
peggiore da quella che si può rilevare dai numeri. L’età media anagrafica del personale è molto 
alta e molte unità sono in congedo straordinario per malattia a lungo corso: moltissime alle 
soglie della quiescenza e i carichi di lavoro sono pressochè raddoppiati. Inoltre dal 2001 ad oggi 
sono stati resi disponibili oltre 8mila nuovi posti detentivi senza alcuna assunzione. Basti pensare 
che quel decreto è stato emanato quando la popolazione  detenuta assommava a poco più di  circa 
53mila…. E’ , quindi, plausibile indicare in non meno 6milaunità la reale esigenza di 
implementazione degli organici della polizia penitenziaria “    



 

 

Carceri, la Uil torna a lanciare l'allarme 
sicurezza 
   (40 letture)  

giovedì 25 marzo 2010  

SULMONA – Le rassicurazioni sul carcere arrivate ieri dal 
ministro della giustizia Angelino Alfano, in occasione di una 
manifestazione elettorale, non convincono la Uil penitenziari, 
che torna a lanciare l'allarme sicurezza dentro e fuori gli 
istituti di pena. 
“Una situazione insostenibile quella delle carceri – avverte in 
una nota il segretario generale della Uil penitenziari, Eugenio 
Sarno - destinata a provocare pulsioni e tensioni all’interno 
delle carceri che potrebbero non essere adeguatamente 

fronteggiate e gestite dall’Amministrazione Penitenziaria con le ridotte risorse umane a 
disposizione. Sono a rischio l'ordine pubblico e la sicurezza della collettività. 
Responsabilmente non ci sottraiamo, in tempo e per tempo, ad allertare i politici e la 
società nella speranza che si inneschi quella consapevolezza della indifferibilità a 
procedere alla legiferazione sulle misure accompagnatorie del piano carceri annunciate 
dal ministro Alfano. 
Siamo alla deriva completa – continua Sarno - dal 28 febbraio scorso la situazione delle 
presenze di detenuti si e’ ulteriormente aggravata. Infatti dal rilevamento ufficiale del 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, emerge che il sovraffollamento nelle 
strutture penitenziarie a fronte di una capienza massima pari a 1455 detenuti fa registrare 
la presenza di 1897”.  
In Abruzzo, rispetto agli organici previsti per il personale amministrativo, mancano 31 
educatori, 38 assistenti sociali, 14 contabili, 7 tecnici e 12 collaboratori. La polizia 
penitenziaria conta su 1597 unità a fronte delle 1604 previste, con un'età media anagrafica 
del personale molto alta e unità già in congedo straordinario per malattia a lungo corso, 
oltre a quelle alla soglia della quiescenza. Red.  
 
Commenti 
Solo gli utenti registrati possono inviare commenti! 
 
 

Ultimo aggiornamento ( giovedì 25 marzo 2010 )  
 

 

 

 



 

 

 

 

25 marzo 2010 | 15:12 

Emilia Romagna: le carceri "scoppiano", quasi il doppio dei detenuti 
regolamentari  
Bologna. Il dato che emerge dall'ultimo bollettino emanato dal Coordinamento Nazionale UIL  Penitenziari 

sui numeri delle carceri emiliano romagnole è allarmante. “Dall’attento esame  dei numeri, ha detto 

Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil Penitenziari ‐, emerge in modo netto il drammatico quadro di 

sovraffollamento nelle strutture penitenziarie emiliane. Al 28 febbraio, infatti, a fronte di una capienza 

massima pari a 2386 detenuti si è registrata la presenza di 4585 ristretti". I dati più inquietanti provengono 

dai carceri delle città più grandi. Alla Dozza di Bologna su un totale regolamentare di 494 detenuti appaiono 

presenti 1.200 persone. Il doppio dei 256 consentiti sono invece al carcere di Ferrara così come in quello di 

Forlì, che ne prevederebbe al massimo 135. A livello di percentuale anche quello di Ravenna non scherza, 

con 59 posti occupati da 136 persone. L'unico carcere "a norma" è quello di Castelfranco Emilia, con 118 

residenti per 139 posti.  

A questo dato va inoltre aggiunto che manca pure del personale che gestisca la vita penitenziaria. “In 

Emilia, rispetto agli organici previsti per il personale amministrativo, mancano 8 Dirigenti Penitenziari, 43 

educatori, 33 assistenti sociali,  22 contabili, 111 tecnici e 17 collaboratori. La polizia penitenziaria conta su 

1926 unità a fronte delle 2401 previste. Questo dato – avverte il Segretario Generale Sarno – non tragga in 

inganno perché la situazione è ben peggiore di quella che si evince dal pur negativo dato numerico". 

  

Condividi   
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CARCERI: UIL, IN ABRUZZO SITUAZIONE DI GRAVE EMERGENZA 
 

'Siamo alla deriva completa nel piu' clamoroso degli allarmi che nessuno di chi ha 

competenza sembra voler raccogliere'. Lo scrive in un comunicato stampa Eugenio 

Sarno, segretario generale della Uil‐pa Penitenziari, riferendosi alla situazione delle 

carceri e degli istituti di pena abruzzesi. 'Dal 28 febbraio scorso ‐ dice Sarno ‐ la 

situazione delle presenze detentive si e' ulteriormente aggravata e da un attento 

esame del rilevamento ufficiale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, emerge nettamente il 

quadro di sovraffollamento nelle strutture penitenziarie che a fronte di una capienza massima pari a 1455 

detenuti fa registrare la presenza di 1897 ristretti. Le condizioni disumane e incivili della detenzione ‐ 

aggiunge il segretario della Uil‐pa Penitenziari ‐ si coniugano con la quotidiana contrizione dei diritti 

elementari per il personale penitenziario ed in particolare per la polizia penitenziaria. Una situazione 

insostenibile, destinata a provocare pulsioni e tensioni all'interno delle carceri che potrebbero non essere 

adeguatamente fronteggiate e gestite dall' Amministrazione Penitenziaria con le ridotte risorse umane a 

disposizione'. Secondo Eugenio Sarno non si tratta solo di un problema di allarme sociale, ma anche di 

ordine pubblico che portebbe avere dirette conseguenze sulla sicurezza dell'intera collettivita'. 

'Responsabilmente ‐ dice Sarno ‐ non ci sottraiamo, in tempo e per tempo, ad allertare i politici, la stampa e 

la societa' nella speranza che si inneschi quella consapevolezza della indifferibilita' a procedere alla 

legiferazione sulle misure accompagnatorie del piano carceri annunciate dal Ministro Alfano. L'affidamento 

in prova, il ricorso alla detenzione domiciliare, la necessaria e urgente assunzione di circa 4mila unita' di 

polizia penitenziaria, queste sono le risposte reali ed urgenti che necessitano al sistema penitenziario ma di 

cui non si sente parlare se non attraverso sporadici annunci. Lo stesso piano carceri ‐ conclude Eugenio 

Sarno ‐ sembra aver subito un rallentamento nella sua incerta definizione e noi stessi ne abbiamo perso le 

tracce'. In Abruzzo, rispetto agli organici previsti per il personale amministrativo, mancano 31 educatori, 38 

assistenti sociali, 14 contabili, 7 tecnici e 12 collaboratori. La polizia penitenziaria conta su 1597 unita' a 

fronte delle 1604 previste, con un'eta' media anagrafica del personale molto alta e unita' gia' in congedo 

straordinario per malattia a lungo corso, oltre a quelle alla soglia della quiescenza. Cli/Ett (AGI) 

(25 marzo 2010 ore 13.04) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CARCERI: UILPA, IN CALABRIA ISTITUTI ALLA DERIVA  
Stampa          Invia questo articolo 

(AGI) - Catanzaro, 25 mar. – "Ben consapevoli che dal 28 febbraio scorso la situazione delle 
presenze detentive si e' ulteriormente aggravata con lo sfondamento di quota 67.000 detenuti, 
riteniamo comunque dover divulgare il rilevamento ufficiale del DAP datato, appunto, 28 febbraio. 
Mi pare di poter svolgere una piccola e breve considerazione per quanto attiene la situazione 
penitenziaria della regione: siamo alla deriva completa nel piu' clamoroso degli allarmi che nessuno 
di chi ha competenza sembra voler raccogliere".  

Con queste parole Eugenio Sarno, segretario generale della Uil PA-Penitenziari, illustra le cifre e i 
numeri della situazione nei penitenziari della Calabria  

"Dall' attento esame dei numeri - dice - emerge in modo netto il drammatico quadro di 
sovraffollamento nelle strutture penitenziarie calabresi. Al 28 febbraio, infatti, a fronte di una 
capienza massima pari a 1849 detenuti si registrava la presenza di 2922 ristretti. Le condizioni 
disumane e incivili della detenzione si coniugano con la quotidiana contrizione dei diritti elementari 
per il personale penitenziario ed in particolare per la polizia penitenziaria. Una situazione 
insostenibile, destinata a provocare pulsioni e tensioni all'interno delle carceri che potrebbero non 
essere adeguatamente fronteggiate e gestite dall' Amministrazione Penitenziaria con le ridotte 
risorse umane a disposizione. Non e' solo - sottolinea Sarno - un problema di allarme sociale ma 
anche, se non soprattutto, un problema di ordine pubblico che potrebbe avere dirette conseguenze 
sulla sicurezza dell'intera collettivita'. 
  Responsabilmente non ci sottraiamo, in tempo e per tempo, ad allertare i politici, la stampa e la 
societa' nella speranza che si inneschi quella consapevolezza della indifferibilita' a procedere alla 
legiferazione sulle misure accompagnatorie del piano carceri annunciate dal Ministro Alfano. 
L'affidamento in prova, il ricorso alla detenzione domiciliare, la necessaria e urgente assunzione di 
circa 4mila unita' di polizia penitenziari: queste sono le risposte reali ed urgenti che necessitano al 
sistema penitenziario ma di cui non si sente parlare se non attraverso sporadici annunci. Lo stesso 
piano carceri sembra aver subito un rallentamento nella sua incerta definizione. Noi ne abbiamo 
perso le tracce. In Calabria rispetto agli organici previsti per il personale amministrativo mancano 8 
Dirigenti Penitenziari, 39 educatori, 33 assistenti sociali, 19 contabili e 45 collaboratori. La polizia 
penitenziaria conta su 1624 unita' a fronte delle 1498 previste. Ma questo dato - avverte il segretario 
generale - non tragga in inganno. Non c'e' sovradotazione perche' l'eta' media anagrafica del 
personale e' molto alta; molte unita' sono in congedo straordinario per malattia a lungo corso; 
moltissime unita' sono alle soglie della quiescenza e i carichi di lavoro sono pressoche' raddoppiati e 
si sono anche aperte nuove strutture". (AGI) Adv  

 


