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UIL Penitenziari : Grati al Presidente Napolitano e a Marco Pannella  

 
“ Come sempre il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha usato toni, parole ed 
espressioni, per sollecitare l’attenzione generale sulla questione penitenziaria, che non possono non 
essere condivise. Anche l’appello che il  Presidente Napolitano ha rivolto a Marco Pannella, perché 
desista dalla protesta in atto,  trova il nostro più alto rispetto e la nostra totale, incondizionata,  
condivisione. “ 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari ringrazia  il Capo dello Stato per le 
parole spese rispetto alla situazione penitenziaria,  ma non si esime dal sottolineare la tragicità del 
momento che investe l’intero  sistema  
 
“ La singolarità del nostro Paese risiede anche nel fatto che per far emergere nell’informazione, 
quindi nelle coscienze e nella conoscenza, il dramma che quotidianamente attanaglia il sistema 
penitenziario ci sia voluta l’ennesima  iniziativa, estrema  benché pacifica,  di Marco Pannella a cui 
va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza per aver imposto all’attenzione generale le incivili 
condizioni di detenzione e le infamanti condizioni di lavoro. Tutta la comunità penitenziaria è 
oberata dalle inefficienze del sistema, sempre più incapace di assolvere ai dettati costituzionali. Lo 
stato di insalubrità e decadenza che connotano la quasi totalità delle strutture penitenziarie afferma 
un percorso detentivo privo di dignità ed umanità, il sovrappopolamento coniugato alle gravi 
deficienze organiche impediscono quei percorsi di rieducazione e di risocializzazione espressamente 
previsti all’art. 27 della nostra Costituzione. “ 
 
La UIL Penitenziari ancora una volta sottolinea le contraddizioni del Governo e del Parlamento 
rispetto alle criticità che rischiano di paralizzare ogni attività amministrative e penitenziaria 
 
“ Sebbene per due anni il Governo Berlusconi abbia deliberato lo stato di emergenza del sistema 
penitenziario non si è sottratto, incoerentemente,  al taglio delle risorse economiche ad esso 
destinate. Tagli importanti che rischiano di determinare a breve la completa paralisi di ogni attività. 
Se l’Amministrazione Penitenziaria è già insolvente per alcuni milioni di euro verso la polizia 
penitenziaria, non avendo corrisposto da circa quattordici mesi alcuna indennità di missione, è 
doveroso anche sottolineare come tra qualche settimana sull’intero territorio nazionale saranno 
esauriti i fondi per l’acquisto di carburante . Questo impedirà il corretto svolgimento di moltissimi 
processi perché non sarà possibile assicurare la presenza dei detenuti in aula (come già capitato) 
con tutte le conseguenze del caso. L’esaurimento dei fondi per il materiale di cancelleria potrebbe 
mettere a rischio l’attività di molti uffici tra i quali le matricole e, pertanto, sono a rischio anche le 
scarcerazioni. Analogamente tra qualche settimana sarà impossibile far fronte alle spese per pagare 
le utenze, telefoniche , idriche e del gas. A Settembre saranno esauriti i fondi per garantire il vitto 
quotidiano ai detenuti ( 3,40 euro pro capite per colazione pranzo e cena). In questo desolante,  
pericoloso e devastante  quadro d’insieme – conclude SARNO – il personale di polizia penitenziaria 
si arrabatta come può, con impegno e professionalità, per mantenere in piedi il sistema ed 
impedirne la definitiva implosione, nella consapevolezza di essere l’ultimo argine alla deriva 
violenta e di rappresentare l’estremo baluardo a difesa della civiltà e della dignità” 

 



  

CARCERI: UIL PENITENZIARI, GRATI A NAPOLITANO E A PANNELLA  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, GRATI A NAPOLITANO E A PANNELLA (AGI) - 
Roma, 23 giu. - "Come sempre il Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, ha usato toni, parole ed espressioni, per sollecitare l'attenzione 
generale sulla questione penitenziaria, che non possono non essere condivise. 
Anche l'appello che il Presidente Napolitano ha rivolto a Marco Pannella, 
perche' desista dalla protesta in atto, trova il nostro piu' alto rispetto e la 
nostra totale, incondizionata, condivisione". Lo dice Eugenio Sarno, segretario 
generale della UIL PA Penitenziari, che aggiunge: "La singolarita' del nostro 
Paese risiede anche nel fatto che per far emergere nell'informazione, quindi 
nelle coscienze e nella conoscenza, il dramma che quotidianamente attanaglia 
il sistema penitenziario ci sia voluta l'ennesimainiziativa, estrema benche' 
pacifica, di Marco Pannella a cui va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza 
per aver imposto all'attenzione generale le incivili condizioni di detenzione e le 
infamanti condizioni di lavoro. Tutta la comunita' penitenziaria e' oberata dalle 
inefficienze del sistema, sempre piu' incapace di assolvere ai dettati 
costituzionali. Lo stato di insalubrita' e decadenza che connotano la quasi 
totalita' delle strutture penitenziarie afferma un percorso detentivo privo di 
dignita' ed umanita', il sovrappopolamento coniugato alle gravi deficienze 
organiche impediscono quei percorsi di rieducazione e di risocializzazione 
espressamente previsti all'art. 27 della nostra Costituzione". La UIL 
Penitenziari sottolinea "le contraddizioni del Governo e del Parlamento rispetto 
alle criticita' che rischiano di paralizzare ogni attivita' amministrative e 
penitenziaria. Sebbene per due anni il Governo Berlusconi abbia deliberato lo 
stato di emergenza del sistema penitenziario non si e' sottratto, 
incoerentemente, al taglio delle risorse economiche ad esso destinate. Tagli 
importanti che rischiano di determinare a breve la completa paralisi di ogni 
attivita'. Se l'Amministrazione Penitenziaria e' gia' insolvente per alcuni milioni 
di euro verso la polizia penitenziaria, non avendo corrisposto da circa 
quattordici mesi alcuna indennita' di missione, e' doveroso anche sottolineare 
come tra qualche settimana sull'intero territorio nazionale saranno esauriti i 
fondi per l'acquisto di carburante". Per Sarno: "Questo impedira' il corretto 
svolgimento di moltissimi processi perche' non sara' possibile assicurare la 
presenza dei detenuti in aula (come gia' capitato) con tutte le conseguenze del 
caso. L'esaurimento dei fondi per il materiale di cancelleria potrebbe mettere a 
rischio l'attivita' di molti uffici tra i quali le matricole e, pertanto, sono a rischio 
anche le scarcerazioni. Analogamente tra qualche settimana sara' impossibile 
far fronte alle spese per pagare le utenze, telefoniche , idriche e del gas. A 
Settembre saranno esauriti i fondi per garantire il vitto quotidiano ai detenuti ( 
3,40 euro pro capite per colazione pranzo e cena). In questo desolante, 
pericoloso e devastante quadro d'insieme il personale di polizia penitenziaria si 
arrabatta come puo', con impegno e professionalita', per mantenere in piedi il 
sistema ed impedirne la definitiva implosione, nella consapevolezza di essere 
l'ultimo argine alla deriva violenta e di rappresentare l'estremo baluardo a 
difesa della civilta' e della dignita'". (AGI) Cav 231208 GIU 11 NNNN   
 



23 giu.  “ Come sempre il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha usato toni, parole ed espressioni, per
sollecitare l’attenzione generale sulla questione penitenziaria, che non possono non essere condivise. Anche l’appello che il  Presidente Napolitano ha
rivolto a Marco Pannella, perché desista dalla protesta in atto,  trova il nostro più alto rispetto e la nostra totale, incondizionata,  condivisione. “

Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari ringrazia  il Capo dello Stato per le parole spese rispetto alla situazione penitenziaria,  ma
non si esime dal sottolineare la tragicità del momento che investe l’intero  sistema.

“ La singolarità del nostro Paese risiede anche nel fatto che per far emergere nell’informazione, quindi nelle coscienze e nella conoscenza, il dramma che
quotidianamente attanaglia il sistema penitenziario ci sia voluta l’ennesima  iniziativa, estrema  benché pacifica,  di Marco Pannella a cui va tutta la
nostra gratitudine e riconoscenza per aver imposto all’attenzione generale le incivili condizioni di detenzione e le infamanti condizioni di lavoro. Tutta la
comunità penitenziaria è  oberata dalle  inefficienze  del  sistema, sempre  più incapace  di  assolvere  ai  dettati  costituzionali.  Lo stato di  insalubrità e
decadenza che connotano la quasi totalità delle strutture penitenziarie afferma un percorso detentivo privo di dignità ed umanità, il sovrappopolamento
coniugato alle gravi deficienze organiche impediscono quei percorsi di rieducazione e di risocializzazione espressamente previsti all’art. 27 della nostra
Costituzione. “

La UIL Penitenziari ancora una volta sottolinea le contraddizioni del Governo e del Parlamento rispetto alle criticità che rischiano di paralizzare ogni attività
amministrative e penitenziaria

“  Sebbene per due anni il Governo Berlusconi abbia deliberato lo stato di emergenza del sistema penitenziario non si è sottratto, incoerentemente,  al
taglio  delle  risorse  economiche  ad  esso  destinate.  Tagli  importanti  che  rischiano  di  determinare  a  breve  la  completa  paralisi  di  ogni  attività.  Se
l’Amministrazione Penitenziaria è già insolvente per alcuni milioni di euro verso la polizia penitenziaria, non avendo corrisposto da circa quattordici
mesi alcuna indennità di missione, è doveroso anche sottolineare come tra qualche settimana sull’intero territorio nazionale saranno esauriti i fondi per
l’acquisto di carburante . Questo impedirà il corretto svolgimento di moltissimi processi perché non sarà possibile assicurare la presenza dei detenuti in
aula (come già capitato) con tutte le conseguenze del caso. L’esaurimento dei fondi per il materiale di cancelleria potrebbe mettere a rischio l’attività di
molti uffici tra i quali le matricole e, pertanto, sono a rischio anche le scarcerazioni. Analogamente tra qualche settimana sarà impossibile far fronte alle
spese per pagare le utenze, telefoniche , idriche e del gas. A Settembre saranno esauriti i fondi per garantire il vitto quotidiano ai detenuti ( 3,40 euro pro
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capite  per  colazione  pranzo e  cena).  In  questo desolante,  pericoloso e  devastante  quadro d’insieme – conclude  SARNO – il  personale  di  polizia
penitenziaria si  arrabatta  come può,  con impegno e  professionalità,  per  mantenere  in  piedi  il  sistema ed impedirne  la  definitiva implosione,  nella
consapevolezza di essere l’ultimo argine alla deriva violenta e di rappresentare l’estremo baluardo a difesa della civiltà e della dignità”
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CARCERI: UILPA, NEI PENITENZIARI INCIVILI CONDIZIONI DI 
DETENZIONE  
CARCERI: UILPA, NEI PENITENZIARI INCIVILI CONDIZIONI DI DETENZIONE 
'GRATI A NAPOLITANO PER LE ESPRESSIONI SU SITUAZIONE CARCERARIA' 
Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Come sempre il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
ha usato toni, parole ed espressioni, per sollecitare l'attenzione generale sulla questione penitenziaria, 
che non possono non essere condivise. Anche l'appello che ha rivolto a Marco Pannella, perche' desista 
dalla protesta in atto, trova il nostro piu' alto rispetto e la nostra totale, incondizionata, condivisione". 
Eugenio Sarno, segretario generale della UilPa Penitenziari, ringrazia in una nota il Capo dello Stato ''per 
le parole spese rispetto alla situazione penitenziaria''. "La singolarita' del nostro Paese - osserva - risiede 
anche nel fatto che per far emergere nell'informazione, quindi nelle coscienze e nella conoscenza, il 
dramma del sistema penitenziario ci sia voluta l'ennesima iniziativa, estrema benche' pacifica, di Marco 
Pannella a cui va tutta la nostra gratitudine per aver imposto all'attenzione generale le incivili condizioni 
di detenzione e le infamanti condizioni di lavoro. Tutta la comunita' penitenziaria e' oberata dalle 
inefficienze del sistema sempre piu' incapace di assolvere ai dettati costituzionali". "Lo stato di insalubrita' 
e decadenza che connotano la quasi totalita' delle strutture penitenziarie - sottolinea Sarno - afferma un 
percorso detentivo privo di dignita' ed umanita', il sovrappopolamento coniugato alle gravi deficienze 
organiche impediscono quei percorsi di rieducazione e di risocializzazione espressamente previsti all'art. 
27 della nostra Costituzione".(segue) 
 

  

CARCERI: UILPA, NEI PENITENZIARI INCIVILI CONDIZIONI DI 
DETENZIONE (2)  
CARCERI: UILPA, NEI PENITENZIARI INCIVILI CONDIZIONI DI DETENZIONE (2) 'A CAUSA DEI 
TAGLI A SETTEMBRE ESAURITI FONDI PER CARBURANTE' (Adnkronos) - "Sebbene per due anni il 
governo Berlusconi abbia deliberato lo stato di emergenza del sistema penitenziario non si e' sottratto, 
incoerentemente, al taglio delle risorse economiche a esso destinate. Tagli importanti che rischiano di 
determinare a breve la completa paralisi di ogni attivita'", denuncia il segretario di UilPa Penitenziari 
Eugenio Sarno. A cusa dei tagli, dice Sarno, "tra qualche settimana sull'intero territorio nazionale saranno 
esauriti i fondi per il carburante. Questo impedira' il corretto svolgimento di moltissimi processi perche' 
non sara' possibile assicurare la presenza dei detenuti in aula, come gia' capitato". Questo a fronte 
dell'insolvenza dell'amministrazione "per alcuni milioni di euro, non avendo corrisposto da circa 
quattordici mesi alcuna indennita' di missione" alla polizia penitenziaria. "L'esaurimento dei fondi per il 
materiale di cancelleria - prosegue - potrebbe mettere a rischio l'attivita' di molti uffici tra i quali le 
matricole e, pertanto, sono a rischio anche le scarcerazioni. In piu' tra qualche settimana sara' 
impossibile far fronte alle spese per le utenze, telefoniche, idriche e del gas. A settembre saranno esauriti 
i fondi per il vitto quotidiano ai detenuti. Il personale di polizia penitenziaria - conclude Sarno - si 
arrabatta come puo', con impegno e professionalita', per mantenere in piedi il sistema e impedirne la 
definitiva implosione". (Vim/Ct/Adnkronos) 23-GIU-11 15:41 NNNN   
 


