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   28.01.2011 - La Polizia Penitenziaria  protesta a Milano   

       Dichiarazione Stampa di  Eugenio SARNO 
         Segretario Generale UILPA Penitenziari   

 
 

La massiccia, straordinaria, e per certi versi imprevista, partecipazione dei poliziotti 
penitenziari (circa 300 persone) alla protesta  indetta dalla OO.SS. per questa mattina a Milano è 
un chiaro e diretto segnale che deve arrivare direttamente  al  Ministro Alfano e al Governo nella 
sua interezza. 

 
Oggi operatori dello Stato scendono in piazza per rivendicare i propri diritti e maggior 

sicurezza per l’intera collettività. Nonostante la ribadita dichiarazione dello stato di emergenza, 
formulata dal Governo, del  sistema penitenziario, dobbiamo prendere atto  di una politica 
evanescente che porterà alla paralisi completa e al blocco dei processi. Non solo il personale 
penitenziario deve confrontarsi ogni giorno con la violenza, la morte, la disumanità quantanche 
deve subire le umiliazioni di non vedersi riconosciuti i propri diritti. 

 
L’esiguità degli organici, infatti, non consente la puntuale fruizione di ferie e riposi. 

Nonostante i ritmi e i carichi di lavoro siano aumentanti esponenzialmente per il grave 
sovraffollamento al personale vengono negate le competenze economiche derivanti dallo 
straordinario e dai servizi di missione. 

 
Nella città in cui operatori della sicurezza sono costretti  a  fare i tassinari alle ragazze di 

Via Olgettina, i poliziotti penitenziari  di Milano e della Lombardia sono costretti a protestare per 
rivendicare mezzi nuovi ed efficienti. Lo stesso DAP ha riconosciuto che il 50%  dei mezzi è in 
pessime condizioni. Così come appare utile ricordare che a fronte di una ricettività di 5382 posti 
oggi nelle carceri lombarde sono ristretti più di 9000 detenuti. Di contro con un organico della 
Polpen fissato a 5353 risultano mancanti circa 1200 unità per non dire delle 200 unità in meno del 
personale amministrativo.  

 
Di fronte a questo sfascio invitiamo il Ministro e il Governo a trovare il tempo per 

interessarsi anche di questo dramma sociale, umanitario, sanitario che è il dramma penitenziario.  
 
Intendiamo rivolgere il nostro apprezzamento al Prefetto di Milano e al Provveditore 

Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria  che hanno inteso ricevere delegazioni sindacali per 
ascoltare le ragioni della protesta.  
 



  

CARCERI:PROTESTA SINDACATI, IN LOMBARDIA SITUAZIONE 
PEGGIORE  
CARCERI:PROTESTA SINDACATI, IN LOMBARDIA SITUAZIONE PEGGIORE 
(ANSA) - MILANO, 28 GEN - La situazione delle carceri in Lombardia e' la 
peggiore d'Italia e con questa convinzione tutti i sindacati - dai confederali 
CGIL-CISL-UIL al Sappe passando per Ugl, Osapp e Sinappe - oggi hanno 
organizzato una protesta con bandiere davanti a tutti gli istituti e un chiassoso 
presidio davanti alla Prefettura di Milano, dove hanno consegnato un 
documento al prefetto Gian Valerio Lombardi. ''Se Tremonti non allarga la 
borsa - ha sottolineato Eugenio Sarno segretario generale Uilpa penitenziari - 
qui succede la rivoluzione''. Il commento del segretario generale riguarda tutta 
l'Italia, dopo i tagli decisi dal governo che ha stanziato 46 milioni di euro per 
pagare le bollette di luce e gas quando ne servirebbero almeno 90, la 
mancanza di agenti, l'aumento di detenuti. E poi ci sono i mezzi, cosi' vecchi da 
essere pericolosi e fuori norma. ''E' successo ad Opera - ha raccontato il 
segretario nazionale Fns Cisl Remondo Inganni - che il mezzo per le traduzioni 
dei detenuti si sia fermato''. Nella sola Lombardia i detenuti sono quasi il 
doppio di quelli previsti: oltre 9.300, di cui un'alta percentuale straniera, per 
una capienza di 5.382 posti. In compenso, pero', manca quasi un quarto degli 
agenti: 1.200 su una pianta che dovrebbe essere di 5.353. Senza contare che 
oltre 200 sono costretti a lavorare negli uffici perche' manca anche il personale 
amministrativo. Anche per questo, oltre alla polizia penitenziaria oggi ha 
protestato anche il personale del comparto ministero. ''C'e' carenza di organico 
e aumentano i detenuti - ha sottolineato Barbara Campagna della Cgil - non ci 
sono soldi per le strutture, non ci sono i soldi per la benzina, per le missioni, 
per la carta delle fotocopie''. La conclusione del segretario milanese Fns Cisl 
Mario Tossi e' che ''le carceri lombarde sono fuori legge'' e lo dimostrano i 66 
suicidi in cella e il 1.134 tentati suicidi del 2010. ''Nel nostro comparto, l'Italia 
e' capovolta'' ha osservato Enzo Tinnirello, vicesegretario regionale vicario 
dell'Ugl che ha parlato di personale costretto a saltare i riposi, anticipare le 
spese per le trasferte e a fare straordinari regolarmente con la prospettiva 
degli stipendi bloccati per i prossimi tre anni. ''Di fronte a questo sfascio - ha 
concluso Sarno - invitiamo il Ministro e il Governo a trovare il tempo per 
interessarsi a questo dramma''. (ANSA). MF 28-GEN-11 13:39 NNN   
 


