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ULTIM’ORA del 27 NOVEMBRE 2009 

Si è svolto a Bologna nel pomeriggio odierno il III Meeting Nazionale dei Commissari di 
polizia penitenziaria cui ha preso parte anche il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio 
SARNO, che è intervenuto al dibattito “ L’emergenza carcere, la necessità di ripensare il sistema”. 

 
“ Porgo il mio plauso agli organizzatori delle’evento non solo per il tema ma anche perché questo 
dibattito si tiene in Emilia Romagna che è la Regione con il maggior sovraffollamento. Un convegno 
che cade in un momento molto particolare per l’intero Corpo di polizia penitenziaria” 
Così ha esordito Eugenio SARNO che trattando il tema del convegno ha ribadito la proposta della UIL 
Penitenziari “  Ripensare il sistema significa soprattutto pensare ad una diversa Amministrazione ai 
cui vertici debbono sedere dirigenti penitenziari e non magistrati giunti alla fine della carriera senza 
motivazioni e stimoli…. Parallelamente,però, occorre dotare di una testa questo Corpo ancora 
acefalo, per questo penso alla Direzione Generale del Corpo e ad un Comandante del Corpo che sia 
uno che indossi la nostra divisa”. Sarno sollecitando l’attenzione dell’On. Luigi Vitali, responsabile del 
dipartimento carceri del PDL,  ha sottolineato che occorre creare le condizioni “interna corporis”  per 
raggiungere tale obiettivo “ …innanzitutto una Amministrazione più attenta ai bisogni, più vicina  e 
predisposta all’ascolto. Dirigenti che comprendano il mutamento del loro status, quindi non più padri 
padroni” Un invito anche ai Comandanti di Reparto “ a non comandare solo con codici e regolamenti 
ma soprattutto con il buon senso”. 

Il Segretario Generale, inoltre, prendendo spunto dagli interventi dell’On. Vitali e del Sen. 
Berselli (Presidente Commissione Giustizia al Senato) ha duramente polemizzato contro “l’assenza della 
politica rispetto alla questione penitenziaria”. Sarno ha ricordato come al di la delle parole nulla si 
muove concretamente per risolvere le criticità “…. avete impiegato sette giorni per decidere come 
tagliare la coda ai cani ma non avete dedicato 7 minuti al dramma penitenziario”.  

Sarno ha anche ricordato come proprio il Pres. Berselli abbia comunicato l’indisponibilità ad 
audire le OO.SS. della polpen. Per quanto concerne la convocazione del 1 dicembre in Commissione 
Affari Costituzionali “ Convocare in mezz’ora, durante la pausa pranzo, tutti i sindacati del comparto 
sicurezza non denota attenzione , è una cosa fatta giusto per fare. Come si fa a parlare di un tema 
delicato e sentito come il riordino delle carriere in mezz’ora con 24 sindacati?  “. 
Non meno polemico nei confronti del DAP. Rivolgendosi al Dr. De Pascalis , parlando della proposta 
per l’istituzione del Direttore dell’Area Sicurezza , “ Ho grandi difficoltà a comprendere il perché 
qualsiasi proposta che tenda a migliorare il Corpo di polizia penitenziaria si insabbi sempre in 
qualche cassetto al terzo piano del DAP”  

In conclusione dell’intervento Eugenio SARNO ha ripreso la polemica nei confronti “ della 
stampa squilibrata e strabica” sottolineando come la circolare del Capo del DAP che vieta dichiarazioni 
ai dirigenti, comandanti e personale penitenziario di fatto sia una “censura di cui non si avvertiva 
nessun bisogno nel momento in cui abbiamo bisogno di comunicare.” 

 
Il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari lasciando il Convegno per rientrare su Roma 

(domani interverrà  a Napoli ad un Convegno organizzato dall’Unione delle Camere Penali) ha 
comunicato che nella seconda sessione dei lavori  (prevista per domani e dedicata ai Funzionari)  la 
relazione sarà svolta dal Comm. Pio Mancini in nome e per conto del COFUPP /UIL ed ha , quindi, 
espresso auguri di buon lavoro con l’auspicio che  possano emergere posizioni unitarie per un progetto 
condiviso e realizzabile “… in questo momento di difficoltà abbiamo bisogno di unitarietà e lo dico 
anche ai miei colleghi delle altre OO.SS.” ricordando al D.G. del Personale come anche di una proposta 
unitaria di tutte le OO.SS. sul riallineamento si è persa ogni traccia “ forse anch’essa  è seppellita in 
qualche cassetto al terzo piano … “ 
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