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COMUNICATO STAMPA del  6  Maggio 2015 

CARCERI : il 3 giugno UIL WEBTV dentro Regina Coeli per informare 

sulle attività della polizia penitenziaria. 
SARNO (UIL)  : Noi raccontiamo la verità, lo faccia anche Orlando 

Dal 1 gennaio ad oggi 7 suicidi, 84 agenti feriti e 46 intossicati 
 

 Il prossimo 3 giugno una troupe di UIL WEB TV varcherà i cancelli della Casa Circondariale romana di 
Regina Coeli, armata di microfoni e telecamere, per effettuare un documentario sulla vita e le attività in carcere 
del personale di Polizia Penitenziaria. Durante le riprese del documentario saranno illustrate e spiegate da 
personale di polizia penitenziaria in servizio le varie attività svolte dalle donne e dagli uomini dei baschi blu : 
l’immatricolazione, il servizio nuovi giunti, le verifiche di sicurezza, le varie forme di sorveglianza,  i colloqui, 
i passeggi, le attività socio-pedagogiche, il servizio delle traduzioni. 

 
“Sarà una straordinaria occasione per offrire ai mass-media , alla politica, alla cittadinanza ed alla 

società una informazione completa su quelle che sono le attività svolte dalla polizia penitenziaria nell’ambito 
di una  delle realtà più complesse del sistema penitenziario come quella di Regina Coeli a Roma. Siamo grati 
– dichiara Eugenio SARNO, Segretario Generale della UILPA Penitenziari – alla Redazione di UIL WEB TV 
ed all’Amministrazione Penitenziaria per aver ideato ed autorizzato un evento così eccezionale. Insieme al 
Segretario del Lazio della UILPA Penitenziari , Daniele Nicastrini, affiancheremo la troupe e il personale 
che si renderà disponibile  a rilasciare commenti ed interviste. Lo scopo del documentario – spiega SARNO - 
è informare con puntualità e completezza sulle nostre attività quasi sempre connotate da difficoltà operative 
e logistiche,  ancor più in presenza di una grave carenza di organico” 

 
L’evento del 3 giugno si inserisce a pieno titolo nell’iniziativa fortemente voluta dalla Segreteria Generale della 

UILPA Penitenziari che si intitola “ Lo scatto dentro perché la verità venga fuori”. 
 
“ In circa due anni abbiamo monitorato attraverso servizi fotografici (visibili sul sito www.polpenuil.it alla 

sezione “Lo scatto dentro”) circa 60 realtà penitenziarie. Siamo certi  che le immagini raccontino, senza bisogno 
di commenti,  la verità (troppo spesso taciuta e nascosta)  su quella che l’emerito Presidente Napolitano non esitò 
a definire “ La vergogna dell’Italia in Europa”. Sarà pur vero – afferma polemicamente SARNO – che la 
popolazione detenuta in circa due anni  è calata sensibilmente  ( da 67mila a 53mila),  ma è pur vero che chi vive 
e lavora all’interno di quelle città fantasma è  costretto a farlo in ambienti insalubri, lugubri ed insicuri. Tra 
l’altro se è da sottolineare come l’impegno del Ministero e del DAP, ma la dedizione della polizia penitenziaria,  
abbiano contribuito a far rientrare l’Italia nei parametri chiesti da Bruxelles  e a far calare fortemente il numero 
di suicidi in cella, è pur vero che è proprio la polizia penitenziaria a pagare un salatissimo dazio di sangue. 
 Premesso che la vivibilità delle nostre galere non è solo una questione di metraggio ad personam,  è bene 
ricordare che dal 1 gennaio 2015 ad oggi  la “conta”  degli eventi critici nei penitenziari italiani  registra ben 84 
agenti feriti (con prognosi superiore ai 5 gg) a seguito di aggressioni subite da detenuti; 7 suicidi  in cella; 24 
detenuti salvati in extremis dalla polizia penitenziaria da tentativi di suicidi. A questi inequivocabili e 
drammatiche statistiche (rilevabili sul sito www.polpenuil.it alla sezione “Diario di Bordo”)  occorre aggiungere 
che sono 46 gli agenti che hanno dovuto ricorrere, nel medesimo periodo,  a cure presso vari ospedali per aver 
inalato fumi tossici  sprigionatisi dagli incendi appiccati alle celle dai detenuti. Il Ministro Orlando – chiosa il 
Segretario Generale della UILPA Penitenziari – farà pure bene a spargere ottimismo, purchè sia consapevole che 
la verità  è ancora fatta di sacrifici, bruttura, grigiore, inefficienza e violenza. Ovvero proprio ciò che noi 
documentiamo :  E non è una bella realtà !!!” 


