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Comunicato Stampa 7 giugno 2013 

Oggi  196° Annuale della Polizia Penitenziaria 
 

SARNO – Spero che la Cancellieri si mostri vicina ai baschi azzurri 
 

“ Ho molto apprezzato la sensibilità e l’equilibrio dimostrati dal Ministro Cancellieri nelle sue 
dichiarazioni sulla sentenza del caso Cucchi. Soprattutto ho condiviso le parole di solidarietà 
espresse verso la famiglia,  colpita da una grave ed irreparabile tragedia. Avrei analogo piacere, 
però, ascoltare dalla Cancellieri parole di  vicinanza e solidarietà verso tutti gli operatori di polizia 
penitenziaria, in particolare verso coloro che sono rimasti vittime delle proditorie e vili aggressioni 
perpetrate in loro danno da detenuti violenti” 
 
Con questo auspicio Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA Penitenziari, comunica la 
partecipazione della UILPA Penitenziari alla Cerimonia celebrativa del 196° Anniversario di 
Fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, che si terrà questo pomeriggio (ore 17.30) presso la 
Scuola di Formazione e Aggiornamento “G. Falcone”  a Roma 
 
“ Quando si chiede attenzione occorre dimostrare attenzione. Per questo, come sempre, saremo 
presenti alla cerimonia. Non solo come appartenenti al Corpo ma ancor più come delegati alla 
rappresentanza del personale della polizia penitenziaria. Tra l’altro questa sarebbe una occasione 
anche per la politica di dimostrare con i fatti (e con la presenza fisica)  quel sostegno  che a parole 
non manca mai. Non ci dispiacerebbe – sottolinea il Segretario Generale della UILPA Penitenziari - 
vedere quel parterre che di genere vediamo alle celebrazioni della Polizia di stato o dell’Arma” 
 
In occasione del 196° Anniversario la UILPA Penitenziari sottolinea alcuni dati relativi agli agenti 
feriti ed ai detenuti salvati da suicidio 
 
“ Quest’anno abbiamo già monitorato ben 105 feriti tra i baschi azzurri, vittime di aggressioni da 
parte dei detenuti ( specificando che si tratta di persone cui è stata diagnosticata prognosi superiore ai 
cinque giorni, altrimenti il numero degli aggrediti supera di ben lunga le 200 unità). Questo è il tributo 
di sangue che paga il Corpo all’assolvimento dei propri doveri istituzionali di cui, però, nessuno 
parla. Analogamente  – rimarca SARNO –  nel mentre, giustamente, si evidenzia il triste fenomeno 
dei suicidi in cella (quest’anno sono stati 17, un trend in calo rispetto al passato) nulla si dice sulle 
tante vite salvate  dalla polizia penitenziaria. Dal 1 gennaio ad oggi sono 64 i detenuti salvati da 
morte certa (su oltre 360 tentativi di suicidio)  per il tempestivo intervento dei nostri agenti in servizio 
nelle sezioni detentive. Ovviamente è appena il caso di ricordare le circa settemila unità in meno 
rispetto all’organico determinato per legge e in quali proibitive condizioni si è costretti a lavorare : 
dall’insalubrità e la fatiscenza delle strutture penitenziarie, all’obsolescenza dei mezzi con cui si 
attende al servizio delle traduzioni. Nonostante ciò i baschi azzurri quotidianamente garantiscono al 
sistema penitenziario di galleggiare e non affondare definitivamente nel mare dell’illegalità e 
dell’inefficienza. Questa è la competenza, la professionalità e l’umanità degli appartenenti al Corpo 
di polizia penitenziaria che ci piacerebbe fosse sottolineata. Almeno in occasione dell’ Annuale . 
Nell’attesa cerchiamo di farlo noi“ 



  

Giustizia/ Uilpa: Cancellieri espirima solidarietà anche a Polpen  

Polpen Giustizia/ Uilpa: Cancellieri espirima solidarietà anche a Polpen 
Condivisibile solidarietà ministro alla famiglia Cucchi Roma, 7 giu. 
(TMNews) - " Ho molto apprezzato la sensibilità e l'equilibrio dimostrati dal 
Ministro Cancellieri nelle sue dichiarazioni sulla sentenza del caso Cucchi. 
Soprattutto ho condiviso le parole di solidarietà espresse verso la famiglia, 
colpita da una grave ed irreparabile tragedia. Avrei analogo piacere, però, 
ascoltare dalla Cancellieri parole di vicinanza e solidarietà verso tutti gli 
operatori di polizia penitenziaria, in particolare verso coloro che sono rimasti 
vittime delle proditorie e vili aggressioni perpetrate in loro danno da detenuti 
violenti". Così Eugenio Sarno, segretario Generale della Uilpa Penitenziari che 
oggi parteciperà alla Cerimonia celebrativa del 196° Anniversario di Fondazione 
del Corpo di Polizia Penitenziaria, che si terrà questo pomeriggio (ore 17.30) 
presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento "G. Falcone" a Roma. La 
cerimonia, aggiunge Sarno, "sarebbe una occasione anche per la politica di 
dimostrare con i fatti (e con la presenza fisica) quel sostegno che a parole non 
manca mai. Non ci dispiacerebbe - prosegue il Segretario Generale della UILPA 
Penitenziari - vedere quel parterre che di genere vediamo alle celebrazioni 
della Polizia di stato o dell'Arma". "Quest'anno abbiamo già monitorato ben 
105 feriti tra i baschi azzurri, vittime di aggressioni da parte dei detenuti ( 
specificando che si tratta di persone cui è stata diagnosticata prognosi 
superiore ai cinque giorni, altrimenti il numero degli aggrediti supera di ben 
lunga le 200 unità). Questo è il tributo di sangue che paga il Corpo 
all'assolvimento dei propri doveri istituzionali di cui, però, nessuno parla. 
Analogamente - rimarca Sarno - nel mentre, giustamente, si evidenzia il triste 
fenomeno dei suicidi in cella (quest'anno sono stati 17, un trend in calo 
rispetto al passato) nulla si dice sulle tante vite salvate dalla polizia 
penitenziaria. Dal 1 gennaio ad oggi sono 64 i detenuti salvati da morte certa 
(su oltre 360 tentativi di suicidio) per il tempestivo intervento dei nostri agenti 
in servizio nelle sezioni detentive. Uilpa ricorda il buco in organico di circa 
settemila unità in meno rispetto all'organico determinato per legge. Red/Nes 
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