COMUNICATO STAMPA 2 agosto 2011
CARCERI – La UIL Penitenziari al Forum Giustizia del PD
Questa mattina rispondendo a specifico invito, il Segretario della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO,
ha partecipato ai lavori del Forum Giustizia del PD convocato nella sede di Sant’Andrea delle Fratte.
L’incontro è stato organizzato di fronte al perdurare della situazione di difficoltà dell’intero sistema
penitenziario e in ragione delle, assai limitate, iniziative del Governo sul fronte penitenziario.
“Abbiamo inteso rispondere all’invito del PD perché riteniamo utile cogliere ogni occasione per
approfondire le tematiche relative al sistema penitenziario e alle difficoltà che incontrano tutti gli
operatori penitenziari nello svolgimento del loro lavoro - dichiara Eugenio SARNO - Con franchezza
abbiamo sottolineato alcune perplessità dell’operato del PD in materia penitenziaria. Abbiamo, infatti,
riaffermato la nostra netta contrarietà alla posizione assunta in occasione della legge sulla detenzione
domiciliare, tant’è che come avevamo previsto gli effetti sul sovrappopolamento carcerario sono stati
assai minimi ( ne hanno beneficiato non più di 1800 detenuti). Così come nel prendere atto del lavoro
del Sen. Marino rispetto agli OPG , mi sono, ed ho chiesto, quali sarebbero gli effetti se tale
metodologia (sequestro degli ambienti insalubri) fosse applicata anche ai degradati e degradanti istituti
penitenziari . “
I lavori del Forum, presieduto dall’On. Emanule Fiano – Presidente Forum Sicurezza PD e da Sandro
FAVI – Responsabile carceri PD , hanno contribuito a sostanziare le preoccupazioni degli operatori
penitenziari
“Ho sollecitato l’attenzione dei dirigenti del PD sulla necessità di intervenire a sostegno delle
rivendicazioni della polizia penitenziaria. Non solo sotto l’aspetto economico (sono 14 mesi che i baschi
blu attendono il pagamento delle missioni effettuate) quanto sull’evidente necessità di riorganizzare il
Corpo della polizia penitenziaria e dell’Amministrazione Penitenziaria, Per il Corpo abbiamo auspicato
la nomina di un Comandante Generale e l’istituzione di una Direzione Generale specifica. Per
l’Amministrazione Penitenziaria abbiamo chiesto che il DAP possa essere retto da un Dirigente
Generale dell’Amministrazione Penitenziaria per rendere concreta una prospettiva motivazionale e
gestionale da parte della dirigenza . In tema di benefici penitenziari abbiamo proposto che i Dirigenti
Penitenziari siano investiti della responsabilità diretta di concedere gli sconti di pena (liberazione
anticipata) in modo da liberare lavoro ai Magistrati di Sorveglianza. Queste sono questioni che porremo
anche all’attenzione del ministro Palma, se volesse convocarci e ascoltarci . Abbiamo molto apprezzato
l’intendimento dell’On. Fiano di convocare nel prossimo autunno una Conferenza Nazionale del PD sul
tema delle carceri, anche se occorre coniugare ai momenti di discussione le iniziative concrete.”
L’occasione è stata propizia per comunicare che il 29 Settembre la UIL Penitenziari ha convocato ed
organizzato una manifestazione nazionale di sensibilizzazione sulle difficoltà del sistema penitenziario
“ Abbiamo voluto riaffermare il senso di quella che sarà una grande manifestazione che intitoleremo
Per i nostri diritti, per la nostra dignità . Non una protesta verso qualcuno, ma una richiesta di ascolto e
di aiuto per il personale che opera in gravi difficoltà. - Eugenio Sarno quindi elenca alcuni delle ragioni
della manifestazione - Per le ottomila unità in meno negli organici della polizia penitenziaria. Per lo
stato di obsolescenza del parco automezzi. Per l’ingiusta sperequazione ordinamentale ed economica che
subiscono i Sovrintendenti, gli Ispettori ed i Commissari della polizia penitenziaria rispetto ai loro
omologhi delle altre Forze di Polizia. Per il pagamento delle spettanze economiche dovute al personale.
Per il grave fenomeno delle aggressioni e dei ferimenti degli agenti penitenziari. Per una politica
economica che sostenga l’operatività e le attività. Per una politica deflattiva del sovraffollamento. Per
recuperare umanità e civiltà all’interno delle carceri. Per una informazione libera e puntuale. Per la
sicurezza e la dignità del nostro lavoro. Per la garanzia dei diritti di tutti gli operatori penitenziari”
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PENITENZIARIA
CARCERI: SARNO (UIL PA), PD SOSTENGA RIVENDICAZIONI POLIZIA
PENITENZIARIA Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Il segretario della Uil Pa
Penitenziari, Eugenio Sarno, ha partecipato ai lavori del Forum Giustizia del Pd,
nella sede di Sant'Andrea delle Fratte. ''Abbiamo risposto all'invito del Pd spiega Sarno- perche' riteniamo utile cogliere ogni occasione per approfnodire
le tematiche relative al sistema penitenziario e alle difficolta' che incontrano
tutti gli operatori penitenziari nello svolgimento del loro lavoro. Con franchezza
abbiamo sottolineato alcune perplessita' dell'operato del Pd in materia
penitenziaria''. ''Abbiamo infatti riaffermato -sottolinea Sarno- la nostra netta
contrarieta' alla posizione assunta in occasione della legge sulla detenzione
domiciliare, tant'e' che come avevamo previsto gli effetti sul
sovrappopolamento carcerario sono stati assai minimi (ne hanno beneficiato
non piu' di 1.800 detenuti). Cosi' come nel prendere atto del lavoro del
senatore Marino rispetto agli Opg, ho chiesto quali sarebbero gli effetti se tale
metodologia (sequestro degli ambienti insalubri) fosse applicata anche ai
degradati e degradanti istituti penitenziari''. ''Ho sollecitato l'attenzione dei
dirigenti del Pd -conclude Sarno- sulla necessita' di intervenire a sostegno delle
rivendicazioni della polizia penitenziaria. Non solo sotto l'aspetto economico
(sono 14 mesi che i baschi blu attendono il pagamento delle missioni
effettuate) quanto sull'evidente necessita' di riorganizzare il Corpo della polizia
penitenziaria e dell'Amministrazione Penitenziaria''. (Sin/Col/Adnkronos) 02AGO-11 14:05 NNNN
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CARCERI: PD INCONTRA SINDACATI POLIZIA PENITENZIARIA
CARCERI: PD INCONTRA SINDACATI POLIZIA PENITENZIARIA (AGI) - Roma, 2
ago - Questa mattina il responsabile Sicurezza Emanuele Fiano e il
responsabile Carceri del Pd Sandro Favi hanno incontrato presso la direzione
del partito i sindacati della polizia penitenziaria. Al centro della discussione la
drammatica situazione delle nostre carceri e in particolare le critiche condizioni
di lavoro di tutto il personale, in primis, degli agenti della polizia penitenziaria.
Il Pd ha annunciato ai sindacati presenti (Cgil, Cisl, Uil, Sappe e Ugl), la
volonta' di svolgere in autunno una Conferenza nazionale sul carcere per
definire un organico disegno di riforma che dia risposte concrete alla crisi
dell'intero sistema, verso il quale il governo e la maggioranza che lo sostiene
hanno dimostrato scarsissima attenzione con una politica fatta solo di annunci.
I sindacati presenti hanno manifestato la loro piena disponibilita' a lavorare con
il Pd a un tavolo comune per la preparazione della Conferenza.(AGI) Mal
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