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COMUNICATO STAMPA 11 ottobre 2010 

 
Oggi 27° anniversario omicidio De Florio 

UIL: Protesta e clamorosa iniziativa al DAP  
 
Nella ricorrenza del 27° anniversario dell’omicidio di Ignazio De Florio (Agente di Custodia  in servizio a 
Carinola che a soli 24 anni venne barbaramente assassinato dalla camorra l’11 ottobre 1983) la UIL PA 
Penitenziari ha dato vita ad una clamorosa iniziativa di protesta per sollecitare il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ad aggiornare la lapide commemorativa dei caduti, dichiarati vittime del 
dovere. Questa mattina il Segretario Generale e tutti i componenti della Segreteria Nazionale della UIL 
Penitenziari hanno deposto, nell’atrio di ingresso del DAP,  due espositori mobili. Uno che riporta una frase del 
Ministro Alfano, l’altro con la lista dei 22 caduti tra le fila della polizia penitenziaria dal 22 agosto 1983 ad oggi.  
 
“ Chi ha vissuto ed attraversato quegli anni indossando la gloriosa divisa grigio-verde degli Agenti di Custodia 
- ricorda Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari -  non può certo dimenticare i tanti 
caduti del Corpo, assassinati per mano camorrista o terrorista . Le ansie, le paure, lo sgomento,  il dolore di 
quei tempi  sono impressi nelle nostre menti  come un marchio a fuoco  Così come non si può dimenticare  
quella domanda che ci arrovellava dopo ogni omicidio  : a chi toccherà la prossima volta ? Eppure la ferma 
determinazione ed il granitico convincimento di poter e dover contribuire all’affermazione della democrazia e 
della legalità ci portava a superare ansie, paure e dolori. Non  erano ancora i tempi del carcere della speranza 
o della legge Gozzini. Ognuno di loro, ognuno di noi, ha contribuito all’edificazione di questo nuovo sistema 
penitenziario, che si voleva più moderno e civile. Per questo non possiamo  consentire che l’Amministrazione 
disperda nell’oblio il martirio dei nostri colleghi” 
 
La UIL PA Penitenziari  ricorda l’impegno solenne che il Ministro Alfano assunse, rispetto all’ aggiornamento 
della lapide al DAP,  nel corso di un Convegno svoltosi a Roma lo scorso 8 febbraio  
 
“Una lapide. Una semplice lapide per ricordare. Questo avevamo chiesto – commenta con amarezza il 
Segretario della UIL Penitenziari – e quello ci aveva promesso Alfano. Ma a distanza di otto mesi la parete è 
ancora bianca e la lapide in onore dei nostri caduti nell’atrio del DAP è ancora ferma alla data del 13 maggio 
1983, omicidio di Rocco D’Amato. Loro dimenticano, forse possono. Noi no. Noi non dimentichiamo e non 
possiamo dimenticare. Per questo oggi abbiamo voluto rimediare all’oblio. Abbiamo voluto ricordare i nomi e 
il martirio delle 22 vittime, cadute nell’adempimento del dovere . Lo abbiamo voluto fare in una data 
particolare e densa di significati, anche per il ritorno in Patria della quattro salme dei nostri militari caduti in 
Afghanistan,   sebbene  solo con una striscia di carta. Speriamo che possa essere presto rimossa e che 
l’Amministrazione Penitenziaria assolva al dovere della memoria con una vera lapide. “ 
 
 ^^^^^^^^^^ 
L’invito rivolto da Eugenio Sarno al Ministro l’ 8 febbraio 2010 
“ … entrare al DAP e guardare quella lapide che ricorda i caduti ferma al 1983 ingenera un moto di rabbia e 
frustrazione. A chi ha attraversato il periodo più buio e più violento della storia penitenziaria moderna è ben 
presente anche il valore simbolico di un nome scritto a perenne ricordo e a futura memoria …. Per questo, 
Ministro Alfano, sono certo che quella parete spoglia dell’ingresso del DAP quanto prima potrà aggiornare 
alla nostra memoria il sacrificio e il martirio di colleghi onesti caduti sotto i colpi delle mafie e del terrorismo 
….. Perché l’oblio non avvolga il loro impegno, la loro dedizione, il loro esempio” 
 
La risposta del Ministro Alfano alle sollecitazioni della UIL  
“ … se l’Italia è un Paese grande , è un Paese grande per il contributo di uomini grandi che non ci sono più 
….. per questo  da domani cominceremo a lavorare alla lapide aggiornata, caro Sarno, perché il dovere della 
memoria non è solo un dovere verso chi non c’è più ma anche un dovere verso chi ancora c’è. Perché chi c’è 
ancora deve ricordare che se siamo dove siamo è anche grazie a chi non c’è più … “ 


