
 

 
 
 
 
 

POLVERIERA CARCERI 
Ministro della Giustizia e Governo prendano atto dell’emergenza e 

adottino i dovuti e conseguenti provvedimenti  
 

comunicato stampa 3 luglio 2017 
 
  In ogni Regione del Paese si registrano stati di agitazione della Polizia Penitenziaria e proteste da 
parte dei detenuti, le ultime in ordine di tempo Perugia e Santa Maria Capua Vetere, a dimostrazione che 
quello penitenziario è un sistema alla deriva. 
 “Aumentano disagi e incombenze per la Polizia Penitenziaria – dichiara Angelo Urso segretario 
generale UIL PA Polizia Penitenziaria – per problemi legati a carenze strutturali, economiche e di 
personale eppure nessuno sembra preoccuparsene. Al DAP sembrano incapaci di dare risposte tangibili” 
 Le criticità derivano dai tagli agli stanziamenti economici; dal nuovo sistema previdenziale che ha 
determinato l’invecchiamento del personale; dal blocco del turn over che ha ridotto gli organici e soprattutto 
dal colpo inferto dalla c.d. legge Madia con il taglio di circa 5.000 unità, nonostante vi sia stata e vi sia 
l’esigenza di recuperare nuovi posti letto e quindi di aprire nuovi carceri e padiglioni. 
 “Le traversie di questi anni – continua il segretario della UIL - sono state affrontate con interventi 
tampone che hanno arginato i bisogni impellenti, ma l’errore più grave è stato quello di impiegare la Polizia 
Penitenziaria come tappabuchi. Si è cominciato surrogando o integrando il personale amministrativo nelle 
carceri, poi sostituendo il personale presso le Procure, gli uffici esecuzione penale, i magistrati e i tribunali 
di sorveglianza, successivamente anche presso i tribunali a controllare varchi e accessi in sostituzione di chi 
lo faceva prima, e adesso si pretende che si svolgano funzioni serventi presso l’esecuzione penale esterna, 
presso i centri di giustizia minorile e presso gli uffici di sorveglianza per minori”. 
 Nel frattempo all’interno delle carceri il personale, numericamente inadeguato, si sobbarca carichi di 
lavoro insopportabili, è oggetto spesso di aggressioni fisiche da parte dei detenuti e subisce l’incapacità di 
realizzare un adeguata organizzazione del sistema. 
 “Così non si può più andare avanti, nelle difficoltà, logica vorrebbe, che la prima cosa da fare sia 
quella di recuperare unità impiegate altrove. L’evoluzione che presto subirà il carcere, rischia di far saltare 
il banco – prosegue Urso – perché la recente delega alla modifica dell’ordinamento penitenziario, 
contenuta nella riforma del processo penale, interviene in un momento in cui le tensioni sono alte e il clima 
nei confronti del DAP è rovente” 
 Di certo non aiuta il preoccupante clima di oscurantismo e di censura, che il DAP attua da un po’ di 
tempo a questa parte con procedimenti disciplinari che traggono origine dai social, dove non si può 
esprimere una critica o un like su un post di critica, o quando si nega improvvisamente alle OO.SS. di 
pubblicizzare e pubblicare le foto realizzate durante le visite in carcere. 

 “Da una parte – sottolinea il sindacato - abbiamo un indirizzo politico garantista nei confronti dei 
detenuti, dall’altra il DAP che calpesta la dignità professionale di uomini e donne della Polizia 
Penitenziaria, che non rispetta le loro esigenze e le loro aspettative adottando provvedimenti incoerenti, 
incomprensibili, contorti e iniqui”. 

 Un amministrazione permissiva oltre modo con i delinquenti, autoritaria con i propri dipendenti, 
incapace di prevenire e limitare le frequenti aggressioni in danno della Polizia Penitenziaria all’interno delle 
carceri, inidonea nell’adozione di provvedimenti esemplari nei confronti dei responsabili, addirittura 
incapace di garantire l’art.27 della costituzione. 

“Potrebbe anche sembrare una dichiarazione esagerata – chiosa Angelo Urso - ma fossi nel 
Governo ne farei una seria e approfondita riflessione. Non si garantisce certo una pena che tende alla 
rieducazione se ai detenuti si permette di violare sistematicamente le regole del sistema che li ospita. Se uno 
non rispetta le regole della civile convivenza all’interno di un carcere figuriamoci fuori da esso; se usa la 
forza per far valere le proprie ragioni e se lo fa addirittura contro chi, come la Polizia penitenziaria, 
rappresenta lo Stato chissà cosa sarebbe capace di fare in libertà. Questo significa che il sistema, oggi, non 
è in grado di assolvere alla propria funzione e se non lo è i primi responsabili sono certamente i suoi vertici 
che forse hanno dato ampia prova di manifesta incapacità”.  
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Ma siccome siamo in Italia, un Paese dove nessuno si assume le sue responsabilità, sarebbe forse il 
caso che sia il potere politico a rendersi conto che è necessaria una svolta rapida, concreta e non teorica come 
quella che si registra ormai da anni, altro che cani in cella con giardino o altre fantasiose evoluzioni. 
Riduzione delle risorse economiche, riduzione delle risorse umane, apertura di nuovi carceri e nuovi 
padiglioni, nuove competenze imporrebbero un management che sappia dare risposte al Paese, al potere 
politico e ai propri dipendenti. 

“Il sistema - chiude Urso - ha bisogno di trovare rapidamente un adeguata organizzazione, il 
rispetto delle persone, il rispetto dei diritti e della dignità professionale. Ha bisogno che siano messe in 
sicurezza carceri che oggi sono veri e propri colabrodo” 
 
 


