COMUNICATO STAMPA 23 agosto 2011

CARCERI – UIL : Il 29 settembre manifestazione nazionale
“ Per i nostri diritti …. per la nostra dignità” sarà il tema della manifestazione nazionale che la UIL
PA Penitenziari ha organizzato per il prossimo 29 settembre davanti alla sede del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria a Roma in Largo Luigi Daga (ore 9.00)
“ E’ una manifestazione – specifica il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio
SARNO - che si prefigge lo scopo di sensibilizzare e richiamare l’attenzione non solo sulla
drammaticità delle condizioni detentive quant’anche sulle infamanti e pericolose condizioni di
lavoro degli operatori penitenziari, polizia penitenziaria in primis”
Prevista la partecipazione di circa cinquecento persone tra poliziotti penitenziari, funzionari della
polizia penitenziaria, direttori penitenziari, educatori, assistenti sociali ed appartenenti ai vari profili
amministrativi.
“ Dopo le autorevoli parole del Presidente Napolitano sull’esigenza di ridare civiltà e
costituzionalità al sistema penitenziario, abbiamo inteso organizzare la manifestazione anche per
sostenere quell’ appello. Non è, quindi, una manifestazione contro nessuno. Al contrario –
sottolinea SARNO – manifesteremo per i nostri diritti, per la nostra dignità, per una maggiore
civiltà, per una maggiore attenzione ed informazione, per un’Amministrazione efficiente e per
soluzioni strutturali alle criticità che stritolano il sistema penitenziario. ”
L’annosa questione degli organici, i carichi di lavoro insostenibili, la mancata retribuzione di
emolumenti, la pericolosità dei servizi, le violenze subite sono le vere emergenze per il personale
penitenziario di cui la UIL Penitenziari vorrebbe discutere anche con il Ministro Palma
“ Registriamo con interesse le tesi del Ministro Palma su come deflazionare le presenze detentive.
Ma il sovraffollamento è solo una parte, benché primaria ed importante, della più complessa
questione penitenziaria. E’ necessario che trovino spazio ed attenzione anche le difficoltà che
investono il personale. La polizia penitenziaria presenta un gap di circa 7mila unità rispetto agli
organici fissati per Decreto Ministeriale. La dotazione organica complessiva, determinata nel 2001,
è fissata a 42268 unità. Al 31 Luglio di quest’anno, invece, risultavano in forza 35956 unità. Oggi,
con diversi nuovi istituti aperti per circa ottomila posti detentivi, i detenuti sono circa 70mila e la
polizia penitenziaria conta su poco meno di 36mila unità, duemila delle quali non direttamente
impiegate negli istituti penitenziari – fa notare il leader della UIL Penitenziari – . Così come dagli
organici previsti per i profili amministrativi mancano circa 350 educatori, 530 assistenti sociali, 200
contabili, 1300 tra funzionari e tecnici. Ma la questione delle condizioni lavorative del nostro
personale non è solo un fattore numerico o matematico. Esse sono aggravate dal degrado dei posti
di lavoro e dalle condizioni di ordinaria emergenza nonchè dai raddoppi dei turni con conseguenti
carichi di lavoro insostenibili che ne conseguono. Anche la pericolosità degli ambienti di lavoro e
dei mazzi di trasporto è un dato per nulla trascurabile. Da Gennaio ad oggi sono circa 300 gli agenti
penitenziari aggrediti e feriti da detenuti (con prognosi superiore ai cinque giorni) e sono già diversi
gli incidenti stradali causati dalle condizioni di scarsa o nulla manutenzione agli automezzi in
dotazione alla polizia penitenziaria per svolgere le attività di traduzione. Il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, altresì, è gravato da debiti per circa 130 milioni di euro, tra i
quali compaiono circa 10 milioni di euro che deve corrispondere alla polizia penitenziaria per
servizi di missione prestati da marzo 2010 ad oggi. Quindi – conclude con amara ironia Eugenio
SARNO - manifesteremo anche per cercare di impedire il fallimento del DAP. “
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CARCERI: UILPA, MANIFESTAZIONE A ROMA IL 29 SETTEMBRE (ANSA) ROMA, 23 AGO - Manifestazione nazionale il prossimo 29 settembre contro ''la

drammaticita' delle condizioni detentive'' e le ''pericolose condizioni di lavoro degli operatori
penitenziari''. L'ha organizzata la UilPa Penitenziari, sottolineando che il tema dell'iniziativa che si terra' davanti alla sede del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a Roma sara' ''Per i nostri diritti …. per la nostra dignita'''. E' prevista - ritiene il segretario
generale del sindacato Eugenio Sarno - la partecipazione di circa cinquecento persone tra
poliziotti penitenziari, funzionari della polizia penitenziaria, direttori penitenziari, educatori,
assistenti sociali ed appartenenti ai vari profili amministrativi. ''Dopo le autorevoli parole del
Presidente Napolitano sull' esigenza di ridare civiltà e costituzionalità al sistema penitenziario prosegue Sarno - abbiamo inteso organizzare la manifestazione anche per sostenere
quell'appello. Manifesteremo per i nostri diritti, per la nostra dignità, per una maggiore civiltà,
per una maggiore attenzione ed informazione, per un' Amministrazione efficiente e per
soluzioni strutturali alle criticità che stritolano il sistema penitenziario''. ''Registriamo con
interesse le tesi del Ministro Palma su come deflazionare le presenze detentive. Ma - osserva
ancora - il sovraffollamento è solo una parte, benchè‚ primaria ed importante, della più
complessa questione penitenziaria. E' necessario che trovino spazio ed attenzione anche le
difficoltà che investono il personale. La polizia penitenziaria presenta un gap di circa 7 mila
unit… rispetto agli organici fissati nel 2001 a 42268 unità. Secondo gli organici previsti,
mancano circa 350 educatori, 530 assistenti sociali, 200 contabili, 1300 tra funzionari e tecnici.
Fra l'altro, da gennaio ad oggi, sono circa 300 gli agenti penitenziari aggrediti e feriti da
detenuti''. (ANSA). MAS 23-AGO-11 11:55 NNN
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CARCERI: UIL PA, IL 29 SETTEMBRE MANIFESTAZIONE A ROMA SARNO,
SOSTEGNO AD APPELLO NAPOLITANO Roma, 23 ago. - (Adnkronos) - Una

manifestazione davanti al Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria a Roma e' stata
organizzata per il 29 settembre dalla Uil Pa Penitenziari, allo scopo, spiega il segretario
Eugenio Sarno, di ''sensibilizzare e richiamare l'attenzione non solo sulla drammaticita' delle
condizioni detentive ma anche sulle infamanti e pericolose condizioni di lavoro degli operatori
penitenziari, polizia penitenziaria in primis''. Alla manifestazione e' prevista la partecipazione di
circa cinquecento persone tra poliziotti penitenziari, funzionari della polizia penitenziaria,
direttori penitenziari, educatori, assistenti sociali ed appartenenti ai vari profili amministrativi.
''Dopo le autorevoli parole del Presidente Napolitano sull'esigenza di ridare civilta' e
costituzionalita' al sistema penitenziario, abbiamo inteso organizzare la manifestazione anche
per sostenere quell'appello. Non e', quindi, una manifestazione contro nessuno. Al contrario sottolinea Sarno - manifesteremo per i nostri diritti, per la nostra dignita', per una maggiore
civilta', per una maggiore attenzione ed informazione, per un'Amministrazione efficiente e per
soluzioni strutturali alle criticita' che stritolano il sistema penitenziario''. (Sin/Ct/Adnkronos)
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