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Carceri – Sarno (UIL) : Cremona un modello da salvaguardare 
 
 
“ Dopo  un full-immersion nell’inciviltà, nella disumanità e nel degrado di tanti penitenziari visitati 
negli ultimi mesi  posso finalmente riferire di un carcere in cui la dignità delle persone è 
salvaguardata  e il diritto   garantito . Questo non significa che non ci sono criticità, anzi. “ 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, in mattinata ha fatto visita al carcere 
di Ca’ del Ferro, accompagnato dal Segretario Nazionale Angelo Urso ed il Segretario Provinciale 
Vincenzo Termine. A conclusione  della visita la delegazione UIL ha potuto riscontrare la fondatezza 
delle ragioni che hanno portato tutto il personale di polizia penitenziaria a mettere in campo una 
durissima protesta (l’astensione dal vitto per 45 giorni) ma anche una struttura che si distingue per 
capacità organizzativa 
 
“ Ciò che più mi ha colpito in questa visita è il prendere atto di come l’ottimizzazione del disponibile 
sia stata sfruttata al massimo. Ciò riguarda l’organizzazione del lavoro e le gestione della  
popolazione detenuta. Non è un caso, evidentemente, se a  Cremona non si registrano suicidi, tentati 
suicidi o particolari eventi critici. Questo è il frutto dell’altissima professionalità della polizia 
penitenziaria di Cremona che contribuisce ad affermare un clima di collaborazione e serenità tra le 
varie componenti” 
 
Per la delegazione UIL Penitenziari l’efficiente organizzazione riscontrata, tuttavia non può coprire le 
criticità che pur emergono 
 
“ Questo modello positivo, però,  rischia di naufragare per demerito della stessa Amministrazione 
Penitenziaria. Non  è sostenibile, infatti, che il DAP continui a desertificare gli organici per distaccare 
unità in sedi extraregionali. Si tenga conto – prosegue SARNO – che il contingente di polizia 
penitenziaria è fissato per decreto legge a 195 unità. Ne risultano assegnate 167 di cui 28 distaccate e 
11 in aspettativa di lungo corso per malattia. Ne consegue che ai vari servizi sono destinate 128 unità 
con 115 posti da coprire nelle 24 ore . Inoltre i carichi di lavoro sono gravati dalle esigenze del 
servizio Traduzioni, che assorbe mediamente 18 unità al giorno. Dal 1 gennaio 2011, infatti, il Nucleo 
Traduzioni e Piantonamenti ha assolto a 198 traduzioni, movimentando 296 detenuti con l’impiego di 
665 unità di polizia penitenziaria” 
Anche a Cremona la UIL ha rilevato un significativo affollamento 
“ In una struttura costruita per ospitare 193 detenuti, questa mattina ne erano presenti ben 370 ( 177 
di nazionalità straniera), 77 in attesa di primo giudizio, 56 appellanti,43 ricorrenti e 194 condannati 
in via definitiva.  Sarà pur vero – chiude il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari  -  che 
nell’istituto  è stato costruito, quasi ultimato, un nuovo padiglione da 200 posti detentivi ma è 
altrettanto vero che non si hanno notizie o comunicazioni con quale personale l’Amministrazione 
Penitenziaria intende attivare questa struttura.” 
 
 


