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COMUNICATO STAMPA 27 aprile 2010 

 

Carceri – UIL :  Strage infinita 
 

“ L’ennesimo suicidio, il 23° di questo 2010, verificatosi stamane nel carcere di Castrogno a 
Teramo è il segnare a matita rossa tutta l’incapacità gestionale ed amministrativa dell’attuale classe 
dirigente del DAP. Nonostante le denunce, le visite ispettive, le sollecitazioni dei sindacati sulla 
necessità di intervenire a riammodernare la struttura ,  a rimpinguare gli organici,  a rivitalizzare le 
attività intramurarie,  il DAP, ancora una volta, si è particolarmente distinto per l’innata  staticità e 
l’accertata indifferenza” 

 
Non fa sconti Eugenio SARNO nel commentare l’ennesima tragedia accaduta tra le mura di un 

penitenziario italiano 
 
“ La situazione delle nostre prigioni è indegna. Di certo non può appartenere a un Paese 

moderno e civile. Purtroppo l’insipienza, mista ad imperizia ed incapacità, dei nostri amministratori 
non può che rendere ancora più grave l’agonia di un sistema penitenziario alla deriva nella più 
completa indifferenza mentre si consuma una strage infinita ” 

  
La UIL PA Penitenziari rivolge un duro appunto critico  alla Presidente della Commissione 

Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno 
 
“ Leggiamo che in sede di discussione del DDL proposto dal Ministro Alfano e dal Governo 

sulla detenzione domiciliare e sulla probation ( l’affidamento in prova) la Commissione audirà una 
serie di associazioni. Duole prendere atto che tra i soggetti auditi non compaiono, ad ora, le 
organizzazioni del personale. Vogliamo sperare che non sia una intollerabile, ingiustificabile ed 
inqualificabile dimenticanza. Come si può immaginare di legiferare sul carcere senza assumere 
indicazioni, pareri, suggerimenti di chi in carcere ci lavora e ci vive. Speriamo, quindi, che la 
Commissione ripari quanto prima ad questa mancata convocazione” 

 
Mentre sono cominciati i preparativi per la celebrazione dell’Annuale del Corpo di polizia 

penitenziaria, il Segretario della UIL PA Penitenziari non nasconde dubbi e perplessità con un corsivo al 
vetriolo pubblicato sul blog www.baschiblu.info 

 
“ Il 18 maggio a Roma nello scenario dell’Arco di Costantino si celebrerà l’Annuale del 

Corpo di Polizia Penitenziaria. Non boicotteremo e non mancheremo, se invitati, la celebrazione che 
oramai ha assunto i canoni di un inutile rito. C’è da immaginare che sarà la solita passerella in cui si 
ascolteranno le solite parole e si pronunceranno la solite promesse. Avremmo gradito che tale 
celebrazione si sarebbe potuta  tenere all’interno di un penitenziario con il reale coinvolgimento di 
chi dovrebbe essere il festeggiato : il Corpo di Polizia Penitenziaria. In tal modo qualcuno avrebbe 
potuto accorgersi del degrado, della bruttura e dell’inciviltà delle nostre prigioni. Ci piace 
immaginare cosa sarebbe stata la celebrazione dell’Annuale nei fetidi cortili di Regina Coeli piuttosto 
che tra i detriti e l’immondizia di Lucca. Anche  Porto Azzurro, Asti, Monza , Frosinone, Barcellona 
P.G.,  Bolzano sarebbero state sedi ideali per mostrare al Paese la vera immagine dell’universo 
carcere. Ma non disperiamo. Prima o poi, semmai obtorto collo, quelle strutture saranno visitate…“ 

 

 



  

CARCERI: SARNO (UIL PA PENITENZIARI), ENNESIMO SUICIDIO IN 
CELLA  
CARCERI: SARNO (UIL PA PENITENZIARI), ENNESIMO SUICIDIO IN CELLA 
'STRAGE INFINITA' DIETRO LE SBARRE Roma, 27 apr. (Adnkronos) - L'ennesimo 
suicidio dietro le sbarre, il 23.mo di questo 2010, si e' verificato stamane nel carcere di 
Castrogno a Teramo. Da segnalare, "a matita rossa", tutta "l'incapacita' gestionale e 
amministrativa dell'attuale classe dirigente del Dap". Non fa sconti Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil Pa Penitenziari, nel commentare in una nota l'ultima tragedia tra le mura di 
un istituto di detenzione italiano. "Nonostante le denunce -prosegue il sindacalista- le visite 
ispettive, le sollecitazioni dei sindacati sulla necessita' di intervenire a riammodernare la 
struttura, a rimpinguare gli organici, a rivitalizzare le attivita' intramurarie, il Dap, ancora una 
volta, si e' particolarmente distinto per l'innata staticita' e l'accertata indifferenza. La 
situazione delle nostre prigioni e' indegna.Di certo, non puo' appartenere a un Paese moderno 
e civile. Purtroppo l'insipienza, mista a imperizia e incapacita', dei nostri amministratori, non 
puo' che rendere ancora piu' grave l'agonia di un sistema penitenziario alla deriva, nella piu' 
completa indifferenza, mentre si consuma una 'strage infinita'". La Uil Pa Penitenziari rivolge 
poi un appunto critico alla Commissione Giustizia della Camera. "Leggiamo -afferma- che in 
sede di discussione del ddl proposto dal ministro Alfano e dal governo sulla detenzione 
domiciliare e sulla 'probation' (l'affidamento in prova) la Commissione audira' una serie di 
associazioni. Duole prendere atto che, tra i soggetti auditi non compaiono, ad ora, le 
organizzazioni del personale. Vogliamo sperare che non sia una intollerabile, ingiustificabile e 
inqualificabile dimenticanza". (segue) (Rex/Opr/Adnkronos) 27-APR-10 17:21 NNNN   
 

  

CARCERI: SARNO (UIL PA PENITENZIARI), ENNESIMO SUICIDIO IN 
CELLA (2)  
CARCERI: SARNO (UIL PA PENITENZIARI), IL 18 MAGGIO SI FESTEGGI IN UN 
PENITENZIARIO CON IL CORPO DI POLIZIA (Adnkronos) - Il 18 maggio, a Roma, nello 
scenario dell'Arco di Costantino si celebrera' l'Annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria. "Non 
boicotteremo e non mancheremo, se invitati, alla celebrazione che oramai ha assunto i canoni 
di un inutile rito -sottolinea Sarno- C'e' da immaginare che sara' la solita passerella, in cui si 
ascolteranno le solite parole e si pronunceranno la solite promesse. Avremmo gradito che tale 
celebrazione si fosse potuta tenere all'interno di un penitenziario, con il reale coinvolgimento di 
chi dovrebbe essere il festeggiato: il Corpo di Polizia Penitenziaria". "In tal modo -conclude 
quindi il sindacalista- qualcuno avrebbe potuto accorgersi del degrado, della bruttura e 
dell'incivilta' delle nostre prigioni. Ci piace immaginare cosa sarebbe stata la celebrazione 
dell'Annuale nei fetidi cortili di Regina Coeli, piuttosto che tra i detriti e l'immondizia di Lucca. 
Anche Porto Azzurro, Asti, Monza, Frosinone, Barcellona P.G., Bolzano, sarebbero state sedi 
ideali per mostrare al Paese la vera immagine dell'universo carcere. Ma non disperiamo. Prima 
o poi, semmai 'obtorto collo', quelle strutture saranno visitate". (Rex/Opr/Adnkronos) 27-APR-
10 17:28 NNNN   

 



 

 

Carceri: Sarno (Uil Pa penitenziari), il 18 maggio Annuale 
della polizia penitenziaria 

(Adnkronos) - Il 18 maggio, a Roma, nello scenario dell'Arco di Costantino si celebrera' l'Annuale 
del Corpo di Polizia Penitenziaria. "Non boicotteremo e non mancheremo, se invitati, alla 
celebrazione che oramai ha assunto i canoni di un inutile rito -sottolinea Sarno- C'e' da immaginare 
che sara' la solita passerella, in cui si ascolteranno le solite parole e si pronunceranno la solite 
promesse. Avremmo gradito che tale celebrazione si fosse potuta tenere all'interno di un 
penitenziario, con il reale coinvolgimento di chi dovrebbe essere il festeggiato: il Corpo di Polizia 
Penitenziaria". "In tal modo -conclude quindi il sindacalista- qualcuno avrebbe potuto accorgersi 
del degrado, della bruttura e dell'incivilta' delle nostre prigioni. Ci piace immaginare cosa sarebbe 
stata la celebrazione dell'Annuale nei fetidi cortili di Regina Coeli, piuttosto che tra i detriti e 
l'immondizia di Lucca. Anche Porto Azzurro, Asti, Monza, Frosinone, Barcellona P.G., Bolzano, 
sarebbero state sedi ideali per mostrare al Paese la vera immagine dell'universo carcere. Ma non 
disperiamo. Prima o poi, semmai 'obtorto collo', quelle strutture saranno visitate".  

(Rex/Opr/Adnkronos) 
 



  

 
   

CARCERI: UIL-PA PENITENZIARI, UNA STRAGE INFINITA  
CARCERI: UIL-PA PENITENZIARI, UNA STRAGE INFINITA (AGI) - Roma, 27 
apr. - "La situazione delle nostre prigioni e' indegna. Di certo non puo' 
appartenere a un Paese moderno e civile. Purtroppo l'insipienza, mista ad 
imperizia ed incapacita', dei nostri amministratori non puo' che rendere ancora 
piu' grave l'agonia di un sistema penitenziario alla deriva nella piu' completa 
indifferenza mentre si consuma una strage infinita". Ad affermarlo e' Eugenio 
Sarno, segretario generale Uil PA-Penitenziari, secondo cui "l'ennesimo 
suicidio, il 23esimo di questo 2010, verificatosi stamane nel carcere di 
Castrogno a Teramo segna a matita rossa tutta l'incapacita' gestionale ed 
amministrativa dell'attuale classe dirigente del Dap. Nonostante le denunce, le 
visite ispettive, le sollecitazioni dei sindacati sulla necessita' di intervenire a 
riammodernare la struttura , a rimpinguare gli organici, a rivitalizzare le 
attivita' intramurarie, il Dap, ancora una volta, si e' particolarmente distinto 
per l'innata staticita' e l'accertata indifferenza". Sarno non risparmia critiche 
nemmeno alla presidente della commissione Giustizia della Camera, Giulia 
Bongiorno: "leggiamo che in sede di discussione del ddl proposto dal ministro 
Alfano e dal governo sulla detenzione domiciliare e sulla probation 
(l'affidamento in prova) la commissione audira' una serie di associazioni. Duole 
prendere atto che tra i soggetti auditi non compaiono, ad ora, le organizzazioni 
del personale. Vogliamo sperare che non sia una intollerabile, ingiustificabile ed 
inqualificabile dimenticanza. Come si puo' immaginare di legiferare sul carcere 
senza assumere indicazioni, pareri, suggerimenti di chi in carcere ci lavora e ci 
vive? Speriamo che la commissione ripari quanto prima ad questa mancata 
convocazione". (AGI) Com/Bas 271615 APR 10 NNNN   
 


