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Carceri - Protesta a Milano,  
la UIL: Manifestazione riuscita 

 
 
 

“La presenza di circa 300 poliziotti penitenziari in una giornata in cui, 
tra l’altro, si celebra la festa del Copro regionale in Lombardia, è 
l’ennesima conferma della rabbia, della delusione, della frustrazione e 
della demotivazione che alberga negli animi dei circa 43.00 uomini e 
donne della Polizia Penitenziaria” 
 
Così Eugenio Sarno, Segretario generale della UILPA Penitenziari, 
commenta la manifestazione in atto davanti al carcere di San Vittore 
organizzata dalle Organizzazioni Sindacali di categoria della Polizia 
Penitenziaria. 
 
 “Questo è un segnale che Ionta ed Alfano non posso permettersi di 
sottovalutare.  Il barometro della protesta tende inevitabilmente al 
brutto il Dipartimento ed il Ministro riprendano il confronto e 
garantiscano soluzioni. In assenza di tali segnali la protesta non potrà 
che inasprirsi e non vorremmo dover emulare i colleghi d’oltralpe per 
essere ascoltati.” 
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CARCERI: MILANO; POLIZIA PROTESTA, DETENUTI SOLIDALI  

CARCERI: MILANO; POLIZIA PROTESTA, DETENUTI SOLIDALI (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 
Sovraffollamento dei penitenziari, carenza di organico e mancanza di un confronto con il 
governo sul nuovo 'piano carceri'. Per protestare contro una situazione che definiscono 
'insostenibile' i sindacati della polizia penitenziaria hanno organizzato stamani un presidio 
unitario a Milano, davanti al carcere di San Vittore. Ed hanno ottenuto una 'sonora' solidarieta' 
dai detenuti. ''In Italia la soglia di allarme rosso e' superata - ha detto Eugenio Sarno, 
segretario generale della Uil Penitenziari - e la tensione negli istituti e' in continuo aumento, 
manca solo il morto. Gli unici a non capirlo sono Alfano e il governo''. Fra i motivi della 
protesta un piano carceri ''basato sulla costruzione di nuovi istituti senza interventi straordinari 
e ordinari sulle strutture esistenti'', una carenza di personale che i sindacati stimano di 
cinquemila unita' e condizioni di lavoro ''critiche'' per ritardi nei pagamenti, doppi turni e 
carichi di lavoro straordinari. Richieste che hanno raccolto la solidarieta' dei detenuti di San 
Vittore: mentre oltre 300 agenti, provenienti da tutto il nord Italia, arrivavano davanti al 
carcere, all'interno dell'istituto i detenuti hanno partecipato alla protesta battendo il pentolame 
sulle grate e sui cancelli delle sezioni (ANSA) I96-DIV 30-GIU-09 13:55 NNN   
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88 Carceri, Uilpa penitenziari: protesta Milano riuscita Roma, 30 GIU (Velino) - "La presenza di 
circa 300 poliziotti penitenziari in una giornata in cui, tra l'altro, si celebra la festa del corpo 
regionale in Lombardia, e' l'ennesima conferma della rabbia, della delusione, della frustrazione 
e della demotivazione che alberga negli animi dei circa 43.00 uomini e donne della Polizia 
Penitenziaria". Cosi' Eugenio Sarno, segretario generale della Uilpa Penitenziari, commenta la 
manifestazione in atto davanti al carcere di San Vittore organizzata dalle organizzazioni 
sindacali di categoria della Polizia penitenziaria. "Questo e' un segnale che Iona ed Alfano non 
posso permettersi di sottovalutare, il barometro della protesta tende inevitabilmente al brutto 
il dipartimento e il ministro riprendano il confronto e garantiscano soluzioni. In assenza di tali 
segnali la protesta non potra' che inasprirsi e non vorremmo dover emulare i colleghi d'oltralpe 
per essere ascoltati". (com/elb) 301529 GIU 09 NNNN   
 

ADNK  CRO  30/06/2009  15.36.44  Titoli    
Stampa 

CARCERI: UILPA, RIUSCITA MANIFESTAZIONE POLIZIA PENITENZIARIA DAVANTI A 
SA  

CARCERI: UILPA, RIUSCITA MANIFESTAZIONE POLIZIA PENITENZIARIA DAVANTI A SAN 
VITTORE Roma, 30 giu. (Adnkronos) - ''La presenza di circa 300 poliziotti penitenziari in una 
giornata in cui, tra l'altro, si celebra la festa del Copro regionale in Lombardia, e' l'ennesima 
conferma della rabbia, della delusione, della frustrazione e della demotivazione che alberga 
negli animi dei circa 43.000 uomini e donne della Polizia Penitenziaria''. Cosi' Eugenio Sarno, 
Segretario generale della Uilpa Penitenziari, commenta la manifestazione in atto davanti al 
carcere di San Vittore organizzata dalle Organizzazioni Sindacali di categoria della Polizia 
Penitenziaria. ''Questo e' un segnale che Iona ed Alfano non posso permettersi di 
sottovalutare, il barometro della protesta tende inevitabilmente al brutto il Dipartimento ed il 
Ministro riprendano il confronto e garantiscano soluzioni. In assenza di tali segnali la protesta 
non potra' che inasprirsi e non vorremmo dover emulare i colleghi d'oltralpe per essere 
ascoltati.'' (Sin/Col/Adnkronos) 30-GIU-09 15:34 NNNN   
 


