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COMUNICATO STAMPA 9 luglio 2009 

  
Militari nelle carceri e riapertura C.C. de L’Aquila 

SARNO scrive ad ALFANO 
 
 
 

“Abbiamo appreso, da alcune agenzie di stampa, che il Capo del DAP  ha 
proposto alla Sua attenzione l’eventualità di ’impiegare  militari nei compiti di 
sorveglianza armata alle strutture penitenziarie. Se la notizia corrispondesse al 
vero,  non possiamo non manifestare tutta la nostra condivisione alla proposta 
formulata dal Capo del DAP. ” 

 
Si apre così la lettera che stamattina il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari , Eugenio 

SARNO, ha inoltrato al Ministro della Giustizia Alfano e al Capo del DAP, Ionta. 
Sarno nel ricordare come “proprio questa O.S. nei mesi scorsi , in varie 

occasioni, ebbe a suggerire, come ipotesi propedeutica al deflazionamento degli 
insostenibili carichi di lavoro per la Polizia Penitenziaria,  il ricorso a forme 
alternative di sorveglianza armata , ivi compresa la possibilità di ricorrere ai 
militari” ha auspicato che “che in tempi rapidi si possa addivenire alle necessarie 
intese con il Ministero della Difesa per l’impiego di militari nei compiti sopra 
richiamati “ 

 
Ma la UIL PA Penitenziari, non mancando di polemizzare con la gestione del DAP, 

ha anche chiesto ad Alfano di riaprire la Casa Circondariale de L’Aquila, alla chiusura 
del G8. 

 
“Risulta di difficile comprensione, infatti,  quale sia la ratio che muove  il Capo 
del DAP ad emanare - scrive SARNO - una circolare dispositiva ai dirigenti 
penitenziari sollecitando una detenzione “aperta” e nel contempo a mantenere 
chiuse strutture pienamente utilizzabili. E’ il caso della Casa Circondariale de 
L’Aquila. Chiusa a seguito del sisma, ripristinata e resa pienamente operativa e 
disponibile (con una ristrutturazione effettuata in tempi record) per il vertice 
G8. Di fatto richiusa a vertice finito. Infatti,a conferma della richiusura

 

,   il 
personale in servizio a L’Aquila è stato già oggetto di provvedimento di missione 
per istituti vari fuori dai confini abruzzesi. Come dire  il sovraffollamento 
avanza e determina condizioni di inciviltà e sopraffazione della dignità umana  
e il DAP si consente il lusso di mantenere chiuse strutture assolutamente 
efficienti. Per tali ragioni , affidandoci al buon senso e confidando nella Sua 
sensibilità, Le chiediamo – termina la missiva -  di intervenire perché il DAP 
provveda alla riapertura della Casa Circondariale de L’Aquila e provveda a  
sospendere immediatamente i servizi di missione per il personale colà in 
servizio” 
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CARCERI:SARNO,OK AI MILITARI MA SI APRA ISTITUTO DE L'AQUILA  
CARCERI:SARNO,OK AI MILITARI MA SI APRA ISTITUTO DE L'AQUILA (ANSA) - 
ROMA, 9 LUG - Il segretario generale della Uil pa penitenziari, Eugenio Sarno, 
stamani ha inoltrato una lettera al Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, e al 
capo del dipartimento della'amministrazione penitenziaria, Franco Ionta, per 
esprimere la condivisione della proposta che avrebbe formulato il capo del Dap 
in merito ''all'eventualita' di impiegare militari nei compiti di sorveglianza 
armata alle strutture penitenziarie''. Secondo il segretario, pero', ''risulta di 
difficile comprensione quale sia la ratio che muove il capo del Dap a emanare 
una circolare dispositiva ai dirigenti penitenziari sollecitando una detenzione 
'aperta' e nel contempo a mantenere chiuse strutture pienamente utilizzabili: 
e' il caso della casa circondariale de L'Aquila. Chiusa a seguito del sisma - 
spiega Sarno - ripristinata e resa pienamente operativa e disponibile, con una 
ristrutturazione effettuata in tempi record, per il vertice del G8, sara' chiusa a 
vertice finito''. ''Infatti - si legge nella nota - a conferma della richiusura, il 
personale in servizio a L'Aquila e' stato gia' oggetto di provvedimento di 
missione per istituti vari, fuori dai confini abruzzesi''. Cosi' il segretario della Uil 
pa chiede al Ministro della giustizia ''di intervenire perche' il Dap provveda alla 
riapertura della casa circondariale de L'Aquila e provveda a sospendere 
immediatamente i servizi di missione per il personale li' in servizio''. (ANSA). 
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CARCERI:  UIL  PA  AD  ALFANO,  OK  MILITARI  MA  RIAPRIRE
ISTITUTO L'AQUILA
 

(ASCA) -  Roma,  9  lug  -  ''Abbiamo appreso che il  Capo del  Dap ha
proposto alla sua attenzione l'eventualita' di impiegare militari nei compiti
di  sorveglianza  armata  alle  strutture  penitenziarie.  Se  la  notizia
corrispondesse al vero, non possiamo non manifestare tutta la nostra
condivisione alla proposta formulata dal Capo del Dap''. Si apre cosi' la
lettera  che  oggi  il  Segretario  Generale  della  Uil  Pa  Penitenziari  ,
Eugenio Sarno, ha inoltrato al ministro della Giustizia Alfano e al Capo
del Dap, Franco Ionta. Sarno nel ricordare come ''proprio questa O.S.
nei  mesi  scorsi  ,  in  varie  occasioni,  ebbe  a  suggerire,  come ipotesi
propedeutica al deflazionamento degli insostenibili carichi di lavoro per
la  Polizia  Penitenziaria,  il  ricorso  a  forme  alternative  di  sorveglianza
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armata , ivi compresa la possibilita' di ricorrere ai militari'' ha auspicato
che ''che in tempi rapidi si possa addivenire alle necessarie intese con il
Ministero  della  Difesa  per  l'impiego  di  militari  nei  compiti  sopra
richiamati''. Ma la UIL PA Penitenziari, non mancando di polemizzare con
la gestione del  DAP, ha anche chiesto ad Alfano di  riaprire la Casa
Circondariale de L'Aquila, alla chiusura del G8.

''Risulta di difficile comprensione, infatti, quale sia la ratio che muove il
Capo del DAP ad emanare - scrive Sarno - una circolare dispositiva ai
dirigenti  penitenziari  sollecitando  una  detenzione  'aperta'  e  nel
contempo a mantenere chiuse strutture pienamente utilizzabili. E' il caso
della  Casa  Circondariale  de  L'Aquila.  Chiusa  a  seguito  del  sisma,
ripristinata  e  resa  pienamente  operativa  e  disponibile  (con  una
ristrutturazione  effettuata  in  tempi  record)  per  il  vertice  G8.  Di  fatto
richiusa a vertice finito. Infatti,a conferma della richiusura, il personale in
servizio a L'Aquila e' stato gia' oggetto di provvedimento di missione per
istituti  vari  fuori  dai  confini  abruzzesi.  Come  dire  il  sovraffollamento
avanza e determina condizioni di incivilta' e sopraffazione della dignita'
umana  e  il  Dap  si  consente  il  lusso  di  mantenere  chiuse  strutture
assolutamente efficienti. Per tali ragioni , affidandoci al buon senso e
confidando nella Sua sensibilita', Le chiediamo - termina la missiva - di
intervenire  perche'  il  Dap  provveda  alla  riapertura  della  Casa
Circondariale de L'Aquila e provveda a sospendere immediatamente i
servizi di missione per il personale cola' in servizio''.

res-map/mcc/bra

Servizio di Security
per congressi,
discoteche, centri
commerciali, concerti,
eventi, ecc.
www.fsmservice.eu/

Shopguard Italia S.r.l.
Produce soluzioni
antitaccheggio per tutte
le tipologie di prodotto
www.shopguard.it

Sicurezza estiva IVNG
In provincia di Varese la
sicurezza questa estate
non costa niente.
Scopri come su www.ivng.com

Servizi vigilanza cani
Sicurezza con cani
addestrati. Guardiania
privati e aziende.
www.guardiandogs.net

Prestiti a Lavoratori
Fino a 80.000€ a
Dipendenti e
Pensionati.Preventivo
online gratis
www.prestiter.it

CARCERI UIL PA AD ALFANO OK MILITARI MA RIAPRIRE ISTITUTO L AQUILA - Agenzia di ... http://www.asca.it/news-CARCERI__UIL_PA_AD_ALFANO__OK_MILITARI_MA_RIAPRIRE_IS...

2 di 3 10/07/2009 9.35




