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COMUNICATO STAMPA del 29/03/2010 
 

Eugenio Sarno in visita a Parma e Piacenza 
 

Il Segretario Generale della Uil Penitenziari Eugenio Sarno sarà in visita al Carcere di Parma il 30 
Marzo ed in quello di Piacenza il 31 Marzo.  

“L’ennesima visita del nostro Segretario Generale nell’Emilia Romagna”, -  afferma il Segretario 
Regionale della Uil Penitenziari Giuseppe Crescenza - “dimostra l’attenzione della nostra 
Segreteria Nazionale ai numerosi problemi che assillano la nostra Regione”. 

“ Sovraffollamento e carenza d’organico ormai da anni sono un male cronico negli Istituti 
Penitenziari dell’Emilia Romagna. Infatti, a fronte di una capienza massima pari a 2386 detenuti 
in Regione si registra la presenza di 4585 ristretti. Un dato che conferma l’Emilia Romagna come 
la regione le cui carceri sono maggiormente affollate”. 

“A Parma come del resto in tutta la Regione” -  continua Crescenza – “con il personale di Polizia 
Penitenziaria presente carente di oltre il 30%, diventa sempre più difficile poter garantire i diritti 
del personale (riposi, ferie, turni di 6 ore…), la loro incolumità e la sicurezza dell’Istituto stesso. 
Proprio per questo il nostro Segretario Generale Sarno si renderà conto della situazione di 
Parma e Piacenza e investirà i  vertici Romani affinché  si facciano carico del problema ed 
intervengano con urgenza potenziando il contingente di Polizia Penitenziaria impiegato per 
fronteggiare il pesante aumento dei carichi di lavoro individuali”. 

 Il Coordinatore Regionale della Uil P.A. Penitenziari chiede che – “Il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria deve assumersi le proprie responsabilità ed adottare misure 
permanenti al fine di garantire l’ordine e la sicurezza negli Istituti della Regione e facciamo 
appello al Ministro Alfano affinché abbia la consapevolezza della indifferibilità a procedere alla 
legiferazione sulle misure accompagnatorie del piano carceri al momento solo annunciato e che 
sembra aver subito un rallentamento nella sua incerta definizione. Noi ne abbiamo perso le 
tracce! -  L’affidamento in prova, il ricorso alla detenzione domiciliare, la necessaria e urgente 
assunzione di circa 4mila unità 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.“ 

 Infine conclude Crescenza – “Non vogliamo attendere, così come è capitato in altri Istituti, che 
gli interventi arrivino solo dopo spiacevoli episodi che hanno visto coinvolto il personale di 
Polizia penitenziaria.” 

 


