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COMUNICATO STAMPA 27 Settembre 2011 

 
UIL Penitenziari : Convocato per domani il Comitato Direttivo Nazionale 

Giovedì Manifestazione Nazionale davanti al DAP 
 
Il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, ha convocato per domani il Comitato 
Direttivo Nazionale. 
L’assise si terrà all’ Ergife Palace Hotel di Roma e vedrà la partecipazione di circa duecentocinquanta 
delegati. Nel corso dei lavori si aprirà uno spazio di riflessione sulle criticità del sistema penitenziario. Il 
dibattito  “ Per i nostri diritti, per la nostra dignità”   si aprirà alle ore 17.30 con l’intervento introduttivo 
di Eugenio SARNO. Seguiranno gli interventi dei responsabili nazionali del COFUPP (Comitato 
Funzionari Polizia Penitenziaria) e CODIPE (Comitato Dirigenti Penitenziari) Antonio SGAMBATI ed 
Angela GRECO.  Per l’Amministrazione Penitenziaria interverranno il Vice Capo Vicario DI SOMMA, il 
Direttore Generale del Personale Riccardo TURRINI VITA e il Direttore Generale del Bilancio Luigia 
MARIOTTI CULLA. A sottolineare il delicato momento che investe tutto il Comparto Sicurezza 
interverranno i Segretari Generali di UIL Polizia, UIL Vigili del Fuoco e UIL Forestali : Oronzo COSI, 
Alessandro Lupo e Massimiliano VIOLANTE.  Il Segretario Generale della UIL Pubblica 
Amministrazione Benedetto ATTILI porterà i suoi saluti e illustrerà le ragioni dello sciopero generale 
indetto dalla UIL nel Pubblico Impiego per il 28 ottobre. A chiudere l’evento il Segretario Generale Luigi 
ANGELETTI. 
 
“ Ancora una volta vogliamo proporci come un sindacato che sa coniugare i momenti di mobilitazione a 
momenti di riflessione e proposta. Per questo domani nel corso del lavori del Comitato Direttivo 
Nazionale – spiega Eugenio SARNO – rifletteremo sulle criticità del sistema penitenziario, sulle 
sperequazioni che colpiscono il pubblico impiego e sulle penalizzazioni che le recenti norme 
determinano sul personale del Comparto Sicurezza e Soccorso Pubblico” 
 
Giovedi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 la UIL PA Penitenziari ha organizzato una manifestazione Nazionale 
di sensibilizzazione informazione sul disagio lavorativo del personale penitenziario. Gli organizzatori 
prevedono una presenza importante. 
 
“ Ci pare ormai chiaro che anche questo dibattito al Senato sull’emergenza carceri sarà inconcludente e 
non porterà a quelle soluzioni immediate che auspicavamo. Pertanto nelle degradate prigioni italiane 
continuerà a mancare persino l’aria per respirare. I poliziotti penitenziari continueranno a subire ogni 
sorta di umiliazione, di violenza e di contrizione dei propri diritti. I Comandanti ed i Direttori dovranno 
cercare di gestire un sistema allo sbando senza risorse logistiche, umane ed economiche assumendo 
sulle loro spalle responsabilità che oggettivamente non gli competono. D’altro canto – sottolinea Eugenio 
SARNO -  nel corso dell’incontro di ieri il Ministro Palma, di cui abbiamo molto apprezzato la 
chiarezza, non ha fatto nulla per alimentare le speranze. Nulla ha detto sulle risorse  necessarie a 
pagare le spettanze economiche per i servizi straordinari e di missione che la polizia penitenziaria 
aspetta da circa sedici mesi. Poco ha detto sulle 1116 assunzioni in polizia penitenziaria, ha 
praticamente chiuso la porta alla possibilità di rivedere le piante organiche. Ne consegue che , 
realisticamente, ancora per molti mesi nulla cambierà nelle nostre fatiscenti carceri. Pertanto il monito 
del Presidente Napolitano sull’ urgente necessità a risolvere le criticità cadrà inesorabilmente nel vuoto. 
D’altro canto da almeno un cinquantennio le parole dei politici sul carcere (salvo rare eccezioni) sono 
come le bollicine di sapone che vanno via con il vento. Anche per questo – chiude con vena polemica  
SARNO - giovedì davanti al DAP porteremo cannoncini che sparano bollicine e affideremo le nostre 
speranze al cielo, liberando centinaia di palloncini in ognuno dei quali posizioneremo un post-it con le 
nostre richieste inascoltate. “ 



     
CARCERI: UIL PENITENZIARI, PAROLE POLITICA COME BOLLE 
SAPONE, SIT-IN AL DAP  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, PAROLE POLITICA COME BOLLE SAPONE, SIT-
IN AL DAP SARNO, DOMANI COMITATO DIRETTIVO E GIOVEDI' 
MANIFESTAZIONE Roma, 27 set. (Adnkronos) - Bolle di sapone davanti al Dap 
(Dipartimento amministrazione penitenziaria) "a simboleggiare le parole dei politici 
sull'emergenza carceri". E tanti palloncini da liberare in cielo per affidarsi alla provvidenza. La 
Uil Pa penitenziari sara' giovedi' sera davanti al Dipartimento per una manifestazione di 
denuncia. Mentre per domani il segretario generale, Eugenio Sarno, ha convocato il Comitato 
direttivo nazionale. L'assise si terra' a Roma e vedra' la partecipazione di circa 250 delegati. 
Nel corso dei lavori si aprira' uno spazio di riflessione sulle criticita' del sistema penitenziario. Il 
dibattito 'Per i nostri diritti, per la nostra dignita'' iniziera' alle 17.30 con l'intervento 
introduttivo di Sarno. A chiudere l'evento sara' il segretario generale del sindacato Luigi 
Angeletti. Mentre l'appuntamento di giovedi' davanti al Dap e' in programma a partire dalle 
9.30 e andra' avanti fino alle 12.30. "Ancora una volta vogliamo proporci come un sindacato 
che sa coniugare i momenti di mobilitazione a momenti di riflessione e proposta. Per questo 
domani, nel corso del lavori del Comitato direttivo nazionale - spiega Sarno in una nota - 
rifletteremo sulle criticita' del sistema penitenziario, sulle sperequazioni che colpiscono il 
pubblico impiego e sulle penalizzazioni che le recenti norme determinano sul personale del 
comparto sicurezza e soccorso pubblico". (segue) (Sin/Ct/Adnkronos) 27-SET-11 12:18 NNNN  
CARCERI: UIL PENITENZIARI, PAROLE POLITICA COME BOLLE 
SAPONE, SIT-IN AL DAP (2)  
 "Ci pare ormai chiaro - prosegue - che anche questo dibattito al Senato sull'emergenza carceri 
sara' inconcludente e non portera' a quelle soluzioni immediate che auspicavamo. Pertanto 
nelle degradate prigioni italiane continuera' a mancare persino l'aria per respirare. I poliziotti 
penitenziari continueranno a subire ogni sorta di umiliazione, di violenza e di contrizione dei 
propri diritti". "I comandanti e i direttori - incalza il sindacalista - dovranno cercare di gestire 
un sistema allo sbando senza risorse logistiche, umane ed economiche assumendo sulle loro 
spalle responsabilita' che oggettivamente non gli competono. D'altro canto, nel corso 
dell'incontro di ieri il ministro Palma, di cui abbiamo molto apprezzato la chiarezza, non ha 
fatto nulla per alimentare le speranze". (segue) (Sin/Ct/Adnkronos) 27-SET-11 12:21 NNNN  

CARCERI: UIL PENITENZIARI, PAROLE POLITICA COME BOLLE 
SAPONE, SIT-IN AL DAP (3)  
 Il Guardasigilli "nulla ha detto - sottolinea Sarno - sulle risorse necessarie a pagare le 
spettanze economiche per i servizi straordinari e di missione che la polizia penitenziaria 
aspetta da circa 16 mesi. Poco ha detto sulle 1.116 assunzioni in polizia penitenziaria, ha 
praticamente chiuso la porta alla possibilita' di rivedere le piante organiche. Ne consegue che, 
realisticamente, ancora per molti mesi nulla cambiera' nelle nostre fatiscenti carceri". "Pertanto 
il monito del Presidente Napolitano sull'urgente necessita' a risolvere le criticita' - denuncia il 
sindacalista - cadra' inesorabilmente nel vuoto. D'altro canto da almeno un cinquantennio le 
parole dei politici sul carcere (salvo rare eccezioni) sono come bollicine di sapone che 
spariscono col vento. Anche per questo - conclude - giovedi' davanti al Dap porteremo 
cannoncini che sparano bollicine e affideremo le nostre speranze al cielo, liberando centinaia di 
palloncini in ognuno dei quali posizioneremo un post-it con le nostre richieste inascoltate". 
(Sin/Ct/Adnkronos) 27-SET-11 12:26 NNNN  
 


