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CARCERI: UIL, EMERGENZA SENZA PRECEDENTI, ALFANO CI INCONTRI 
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - ''Emergenza senza precedenti nella storia 
repubblicana'': cosi' Eugenio Sarno, segretario della Uil polizia penitenziaria, 
definisce la situazione nelle carceri dove sono reclusi 65 mila detenuti, 22 mila 
dei quali in 'esubero' rispetto alla capienza mentre mancano 5000 agenti. Per 
questo Sarno ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Angelino Alfano 
nella quale chiede un incontro. ''Il costante depauperamento degli organici - 
sottolinea Sarno - ha determinato l'allucinante condizione per la quale ogni 
agente ha sotto il proprio controllo non meno di 100 detenuti nelle ore diurne e 
dai 200 ai 450 nelle ore notturne''. Sarno chiede che siano impiegati in servizio 
effettivo i circa 800 agenti dislocati altrove e che siano nominati i sessanta 
direttori vacanti negli istituti penitenziari dal momento che sono gia' disponibili 
500 dirigenti. ''Siamo ancora in tempo - conclude Sarno - a fermare la deriva 
del sistema carcere prima che naufraghi sugli scogli del silenzio e dell'ipocrisia: 
allora nessuno potra' invocare innocenza. Ognuno sara' condannato dalla storia 
per la propria incapacita' a frenare questa folle corsa nel baratro''. (ANSA). NM 
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CARCERI: UIL, MAI SITUAZIONE COSI' GRAVE, DA ALFANO SILENZIO (AGI) - 
Roma, 22 ott. - Una "emergenza che non ha precedenti nella storia 
repubblicana". Cosi' la Uil Pa penitenziari definisce quella che si vive nelle 
carceri italiane con un "surplus di 22mila detenuti", una "deficienza organica 
del Corpo di polizia penitenziaria di circa 5mila unita'", e "strutture fatiscenti, 
obsolete e non adatte". Per questo, il segretario del sindacato, Eugenio Sarno, 
ha deciso di inviare una lettera al Guardasigilli Angelino Alfano, invitandolo 
nuovamente ad un incontro con le organizzazioni sindacali. "Siamo convinti - 
scrive Sarno al ministro - che il confronto sia da preferire allo scontro", ma 
"dobbiamo prendere atto che ogni invito al confronto, da qualunque parte 
pervenga e a prescindere da chi lo ha formulato, ha trovato come unica 
risposta il suo silenzio". Il Parlamento, aggiunge il leader della Uil penitenziari, 
"resta insensibile e distante, mentre nelle nostre carceri si continuano ad 
ammassare esseri umani alla stregua di bestie all'ingrasso": Alfano "ha il 
dovere di intervenire". Infatti, conclude Sarno, "siamo ancora in tempo a 
fermare la deriva del sistema carcere prima che naufraghi, infrangendosi sugli 
scogli del silenzio, dell'ipocrisia e dell'insensibilita'". (AGI) Red/Oll 221728 OTT 
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Non demorde il Presidente del Consiglio Provinciale, Peppe Poma, che continua ad incalzare 
il Ministro della Giustizia per cercare di risolvere il problema del sovraffollamento e della 
carenza di personale nelle carceri trapanesi. 
 
Di seguito testo della lettera che il Presidente POMA ( che milita nello stesso partito del 
Ministro) ha inviato al Guardasigilli in data 21 ottobre 2009 
 
Facendo seguito alle precedenti note in data 22 aprile e 30 luglio 2009 sullo stesso argomento – 
afferma il Presidente Poma nella nuova lettera trasmessa oggi al Ministro Angelino Alfano - e 
raccogliendo le insistenti e motivate richieste in tal senso indirizzatemi da tutti i partecipanti al 
quarto congresso provinciale della UILPA-Penitenziari, svoltosi a Trapani lo scorso 19 ottobre, 
sottopongo ancora una volta alla Tua autorevole attenzione, anche per conto dell’intero Consiglio 
di questa Provincia Regionale da me presieduto, l’ormai improcrastinabile esigenza di un celere 
intervento del tuo Dicastero e dello stesso Governo per dare adeguata e risolutiva risposta alla 
gravissima problematica del sovraffollamento delle carceri trapanesi (a cominciare da quello di 
“San Giuliano”) a cui viene drammaticamente a sommarsi la contemporanea assoluta carenza di 
personale: una vera e propria “miscela esplosiva” che oggettivamente, da un momento all’altro, 
potrebbe sfociare in conseguenze, relativamente anche alla garanzia della sicurezza, a dir poco 
disastrose. 
 
Mi permetto ricordare, a questo propositol’episodio di violenta contestazione, verificatosi nello 
scorso mese di marzo, in cui, fra l’altro, un agente del predetto carcere di San Giuliano è rimasto 
addirittura ferito, proprio perché il sovraffollamento delle celle ed il mancato rispetto delle minime 
necessità dell’organico del personale dipendente hanno da tempo superato ampiamente i limiti 
imposti dalla umana dignità e dal rispetto delle garanzie di sicurezza. Infatti, come ha “certificato” 
il congresso della UILPA-Penitenziari, fra Trapani, Favignana, Castelvetrano e Marsala sono in 
atto detenute 309 persone in più rispetto alla ricettività massima a fronte della mancanza di almeno 
100 agenti nel previsto organico, In particolare, 500 sono i detenuti nel carcere del Capoluogo, di 
cui 115 per reati di mafia e di camorra, quindi appartenenti al circuito alta sicurezza, e 140 
extracomunitari; 150 a Favignana, di cui 64 internati; 107 a Castelvetrano, 45 a Marsala. Per 
quanto concerne invece il personale dipendente, carente di un centinaio di agenti, è emerso che 
sono necessari, senza ulteriori perdite di tempo, 60 unità a Trapani (50 uomini e 10 donne), 20 a 
Favignana, 10 a Marsala e 10 a Castelvetrano. 
 
Ti comunico altresì che, nel corso del dibattito al succitato congresso della UILPA-Peniteziari, sia 
il Coordinatore Provinciale, che il Segretario Generale della provincia di Trapani e quello 
Regionale per la Sicilia di questo Sindacato (rispettivamente Francesco Culcasi, Giovanni Angileri 
e Gioacchino Veneziano) hanno criticato la nota fattami pervenire dal Capo della tua Segreteria, 
Dott. Baldassare Di Giovanni, perché, pur prendendo positivamente atto della conferma della 
prevista costruzione di un nuovo padiglione nel carcere di San Giuliano a Trapani, si elude di 
rispondere alla richiesta di destinare nuovo personale allo stesso carcere di S. Giuliano. 
 
Nel preannunciarTi infine che nei prossimi giorni, assieme ai componenti della Conferenza dei 
Capigruppo al Consiglio Provinciale, incontrerò il Direttore del “San Giuliano”, Dott. Renato 
Persico, per discutere sulle problematiche di cui trattasi (sovraffollamento, carenza degli organici 
di polizia penitenziaria, sicurezza etc.), Ti invito, ancora una volta, a venire a Trapani per renderTi 
personalmente conto della gravità della situazione e della urgenza di un intervento. 
 


