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EPISODI DI VIOLENZA CHE CONFERMANO UN CLIMA DI GRAVE TENSIONE Roma, 4 
mag. (Adnkronos) - Con i tre agenti "aggrediti e feriti ieri da un detenuto al Tribunale di Genova e l'agente ferito 
da un altro presso l'infermeria del carcere di Avellino, sale a 67 il numero di agenti penitenziari feriti dall'inizio 
dell'anno, a cui vanno aggiunti anche quattro infermieri e due medici". A ricordarlo e' Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil Pa Penitenziari. "Questi episodi di violenza ‐prosegue‐ confermano, qualora ce ne fosse stato 
bisogno, la grave tensione che attraversa il circuito penitenziario italiano. Inoltre, 23 sono stati i suicidi e 32 i suicidi 
sventati in extremis dalla polizia penitenziaria. Tre le evasioni portate a termine, quattro tentate e sventate". Da 
menzionare anche le violente proteste registrate a Fossano, Verbania, Venezia, Vicenza e Porto Azzurro, per non 
parlare dell'incendio al Beccaria o delle battiture a Catania, Poggioreale, Genova e Roma. (segue) (Rex/Col/Adnkronos) 
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AGENTI PENITENZIARI FERITI DA INIZIO D'ANNO (2) (Adnkronos) ‐ Questi sono, a detta di Sarno, "chiari segnali di cosa 

attende gli operatori penitenziari nelle prossime settimane. Non si puo' non vedere il dramma che si consuma 

all'interno delle nostre prigioni. L'incredibile sovrappopolamento e le condizioni umilianti e inumane della detenzione 

e del lavoro stanno trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di supplizio e tortura". Rispetto al 

sovraffollamento dei detenuti, non meno grave "e' la situazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che ‐rivela 

ancora Sarno‐ a fronte delle circa 42mila unita' previste in organico, puo' contarne su appena 34.988 in servizio 

effettivo, con un decremento del 16%. Se si detraggono al totale complessivo le centinaia di unita' impiegate in 

compiti amministrativi, complementari e sussidiari affiora quel quadro di emergenza operativa ben noto". (segue) 
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AGENTI PENITENZIARI FERITI DA INIZIO D'ANNO (3) ANCHE AL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA NEGATI I DIRITTI 

(Adnkronos) ‐ Cio' significa, prosegue il segretario generale della Uil Pa, "che al personale della polizia penitenziaria 

vengono negati persino i diritti elementari, come riposi settimanali e ferie. Ne' si puo' sottacere l'incredibile 

condizione, per la quale a fronte di un esponenziale aumento del lavoro straordinario corrisponde una diminuzione 

delle spettanze economiche". Inevitabile quindi che sull'intero territorio nazionale proliferino le manifestazioni di 

protesta. A Livorno, per esempio, da nove giorni gli agenti rifiutano il vitto. Analogamente in Piemonte, Emilia, Sicilia, 

Abruzzo, Liguria eToscana sono state gia' programmate iniziative. Domani davanti Regina Coeli a Roma si terra' un sit‐

in che avviera' la protesta anche nel Lazio. Per la Uil Pa Penitenziari serve uno sforzo organizzativo e legislativo per 

ricondurre nei binari dell'ordinarieta' la gestione del sistema penitenziario. (segue) (Rex/Col/Adnkronos) 04‐MAG‐10 
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AGENTI PENITENZIARI FERITI DA INIZIO D'ANNO (4) (Adnkronos) ‐ "Ieri ho scritto al ministro Alfano ‐continua Sarno‐ 

per sollecitare un incontro sulle criticita' amministrative e organizzative dell'Amministrazione Penitenziaria. Da tempo, 

sottolineiamo l'esigenza di rimodellare il Dap. La contestualita' del doppio incarico (commissario straordinario e capo 

del Dap), assegnate ad una sola persona, non ha giovato al sistema penitenziario". "Chiediamo al Guardasigilli un 

imput politico per una riorganizzazione e un riassesto del Dap, pronti ad offrire, se richiesto, il nostro contributo ‐

conclude il sindacalista‐ Altrimenti non resta che prepararci ad un'estate 'torrida', che potremmo dover affrontare con 

scudi e manganelli. Purtroppo sono in molti a fingere di non capire e a non voler vedere. La nostra solidarieta' va a Rita 

Bernardini e a coloro che, da venti giorni, sono in sciopero della fame per sostenere l'adozione di iniziative legislative. 

Non dobbiamo essere noi a ricordare che il Parlamento a gennaio ha approvato diverse mozioni sul carcere. Ora 

mantenga gli impegni". (Rex/Col/Adnkronos) 04‐MAG‐10 18:00 NNNN   
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Carceri sempre più sovraffollate: 67.542 detenuti alle 18
di ieri
04-05-2010 12:48
A fronte  de i 59.060 presenti al primo gennaio

Carceri i tal iane sempre più sovraffol late, con una popolazione di detenuti che,
alle 18 di ieri, ammontava a 67.542 unità a fronte delle 59.060 presenti al primo
gennaio. I detenuti stranieri sono 24.944 (36,93 %), gl i  i taliani sono 42.598
(63%). Il 44% dei detenuti r iveste posizione giuridica di imputato, i l  53% ha
riportato condanne definit ive. Gli ult imi dati sono resi noti dalla Uil Pa
Penitenzia che sottolinea: "Non si può non vedere il  dramma che si consuma
all 'interno delle nostre prigioni. L'incredibile sovrappopolamento e le condizioni
aff l i t t ive, umil ianti ed inumane della detenzione e del lavoro stanno
trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di supplizio e tortura.
Intanto, con i tre agenti aggredit i  e ferit i  ieri da un detenuto al T ribunale di
Genova e l 'agente ferito da un detenuto presso l 'infermeria del carcere di
Avell ino, sale a 67 i l  numero di agenti penitenziari ferit i  dall 'inizio dell 'anno.
Inoltre 23 sono stat i i suicidi e 32 i suicidi sventati in extremis dalla polizia
penitenziaria. T re le evasioni portate a termine, quattro tentate e sventate.
"D'altro canto - spiega i l  sindacato - le violente proteste registrate a Fossano,
Verbania, Venezia, Vicenza e Porto Azzurro per non parlare dell 'incendio al
Beccaria o delle batt i ture a Catania, Poggioreale, Genova e Roma. Questi sono
chiari segnali di cosa attende gli operatori penitenziari nelle prossime
settimane. " Per quanto riguarda la polizia penitenziaria, spiega Eugenio Sarno,
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, a fronte delle circa 42mila unità
previste in organico può contarne su appena 34.988 in servizio effett ivo. Se si
detraggono al totale complessivo le centinaia di unità impiegate in compiti
amministrativi, complementari e sussidiari "emerge quel quadro di emergenza
operativa ben noto a tutt i".  Inevitabile quindi che sull 'intero territorio proliferino
le manifestazioni di protesta. A Livorno, per esempio, da nove giorni gl i  agenti
r i f iutano i l  vitto. Analogamente in Piemonte, Emil ia, Sici l ia, Abruzzo,
Liguria,Toscana sono state già programmate manifestazioni di protesta. Domani
davanti Regina Coeli a Roma si terrà un sit- in che avvierà la protesta anche nel
Lazio.

Stampa Articolo - Virgilio Notizie http://notizie.virgilio.it/notizie/articolo/stampa.html?filter=foglia&nsid=24151504&mod=print

1 di 2 04/05/2010 13.35



HOME PALINSESTO FREQUENZE FORUM REDAZIONE CHI SIAMO

Mercoledì, 5 Maggio 2010

IN CAMPANIA, STEFANO
CALDORO RIUSCIRA' A
FAR VOLTARE PAGINA

AD UN'INTERA REGIONE?

 SI

 NO

  Vota  

Mostra risultati

 Loading ...

I S CR I V I T I  AL L A
NEW SL ETTER

La tua email:

 Vai

CERCA NEL  S ITO

 Vai

AVELLINOI. AGENTE FERITO DA UN DETENUTO NEL CARCERE DI
BELLIZZI IRPINO.
Cronaca, Martedì 4 Maggio 2010 - 18:53.

“Con i tre agenti aggrediti e feriti da un detenuto al Tribunale di Genova e l’agente ferito da un
detenuto presso l’infermeria del carcere di Avellino, sale a 67 il numero di agenti penitenziari feriti
dall’inizio dell’anno. Questi episodi di violenza confermano, qualora ce ne fosse stato bisogno, la
grave tensione che attraversa il circuito penitenziario italiano. Inoltre 23 sono stati i suicidi, 32 i
suicidi sventati in extremis dalla polizia penitenziaria. Tre le evasioni portate a termine, quattro tentate
e sventate. D’altro canto le violente proteste registrate a Fossano, Verbania, Venezia, Vicenza e
Porto Azzurro per non parlare dell’incendio al Beccaria o delle battiture a Catania, Poggioreale,
Genova e Roma. Questi sono chiari segnali di cosa attende gli operatori penitenziari nelle prossime
settimane”: Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari, aggiorna i relativi
all’universo penitenziario.
“Non si può non vedere il dramma che si consuma all’interno delle nostre prigioni. L’incredibile
sovrappopolamento e le condizioni afflittive, umilianti ed inumane della detenzione e del lavoro
stanno trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di supplizio e tortura. Alle 18.00 di
ieri erano ristretti 67.542 detenuti a fronte dei 59.060 presenti al primo gennaio. I detenuti stranieri
ammontano a 24.944, gli italiani sono 42.598. Il 44% dei detenuti riveste posizione giuridica di
imputato, il 53% ha riportato condanne definitive. Non meno grave la situazione organica del Corpo
di Polizia Penitenziaria che – rivela Sarno – a fronte delle circa 42mila unità previste in organico può
contarne su appena 34.988  in servizio effettivo. Se si detraggono al totale complessivo le centinaia
di unità impiegate in compiti amministrativi, complementari e sussidiari emerge quel quadro di
emergenza operativa ben noto a tutti. Ciò, evidentemente, significa che al personale della polizia
penitenziaria vengono negati persino i diritti elementari come riposi settimanali e ferie. Ne si può
sottacere l’ incredibile condizione per la quale a fronte di un esponenziale aumento del lavoro
straordinario corrisponde una diminuzione delle spettanze economiche; perché a questi lavoratori si
chiede di più ma non vengono pagati gli straordinari ed in molti casi per garantire i servizi di
traduzione debbono anticipare di tasca propria le spese per i carburanti. Inevitabile quindi che
sull’intero territorio proliferino le manifestazioni di protesta”.
Per la Uil Pa Penitenziari serve uno sforzo organizzativo e legislativo per ricondurre nei binari
dell’ordinarietà la gestione del sistema penitenziario.
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Italia: le carceri sono al limite, i detenuti salgono a quota 67.542
Italia. Al conto formulato alle 18 di ieri sera i detenuti presenti nelle carceri italiane ammontano a 67.542 unità contro le 59.060 del primo gennaio di quest'anno. I
dati, divulgati dalla Uil Pa Penitenziaria e riportati da Apcom, sono allarmanti. I detenuti stranieri occupano il 36,93% del totale, con un numero che si avvicina alle
25.000 unità, mentre gli italiani sono 42.598 (il 63% del totale). Il 44% dei detenuti è ancora in attesa di giudizio mentre il 53% è già stato condannato in via
definitiva. "Non si può non vedere il dramma che si consuma all'interno delle nostre prigioni - ha detto il portavoce del sindacato di polizia penitenziaria -. L'incredibile
sovrappopolamento e le condizioni afflittive, umilianti ed inumane della detenzione e del lavoro stanno trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di
supplizio e tortura".
A questo si aggiungono i 23 suicidi dall'inizio dell'anno e i 32 carcerati che hanno tentato di togliersi la vita e a cui, questo gesto, è stato impedito dalla prontezza dei
secondini, il cui numero è in forte deficit. "A fronte delle circa 42mila unità previste in organico può contarne su appena 34.988 in servizio effettivo - ha spiegato
Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Penitenziari -. Se si detraggono al totale complessivo le centinaia di unità impiegate in compiti amministrativi,
complementari e sussidiari emerge quel quadro di emergenza operativa ben noto a tutti. Inevitabile quindi che sull'intero territorio proliferino le manifestazioni di
protesta".
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Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite.

INT - Carceri, Uil Pa: sovraffollate, c’è grave tensione
Roma, 4 mag (Il Velino) - “Ieri, con i tre agenti aggrediti e feriti da un detenuto al Tribunale di Genova e l’agente ferito da un detenuto presso l’infermeria del carcere di Avellino, sale a 67 il
numero di agenti penitenziari feriti dall’inizio dell’anno (cui vanno aggiunti anche quattro infermieri e due medici). Questi episodi di violenza confermano, qualora ce ne fosse stato bisogno,
la grave tensione che attraversa il circuito penitenziario italiano. Inoltre 23 sono stati i suicidi, 32 i suicidi sventati in extremis dalla polizia penitenziaria. Tre le evasioni portate a termine,
quattro tentate e sventate. D’altro canto le violente proteste registrate a Fossano, Verbania, Venezia, Vicenza e Porto Azzurro per non parlare dell’incendio al Beccaria o delle battiture a
Catania, Poggioreale, Genova e Roma. Questi sono chiari segnali di cosa attende gli operatori penitenziari nelle prossime settimane”. Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa
Penitenziari, aggiorna i relativi all’universo penitenziario. “Non si può non vedere il dramma che si consuma all’interno delle nostre prigioni. L’incredibile sovrappopolamento e le condizioni
afflittive, umilianti ed inumane della detenzione e del lavoro stanno trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di supplizio e tortura. Alle 18 di ieri erano ristretti 67.542
detenuti a fronte dei 59.060 presenti al 1 gennaio. I detenuti stranieri assommano a 24.944 (36,93 per cento), gli italiani sono 42.598(63 per cento). Il 44 per cento dei detenuti riveste
posizione giuridica di imputato, il 53 per cento ha riportato condanne definitive. Non meno grave la situazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che - rivela Sarno - a fronte delle
circa 42mila unità previste in organico può contarne su appena 34.988 (-16 per cento) in servizio effettivo. Se si detraggono al totale complessivo le centinaia di unità impiegate in compiti
amministrativi, complementari e sussidiari emerge quel quadro di emergenza operativa ben noto a tutti. Ciò, evidentemente, significa che al personale della polizia penitenziaria vengono
negati persino i diritti elementari come riposi settimanali e ferie. Né si può sottacere l’incredibile condizione per la quale a fronte di un esponenziale aumento del lavoro straordinario
corrisponde una diminuzione delle spettanze economiche; perché a questi lavoratori si chiede di più ma non vengono pagati gli straordinari ed in molti casi per garantire i servizi di
traduzione (quindi il diritto di difesa degli imputati) debbono anticipare di tasca propria le spese per i carburanti. Inevitabile quindi che sull’intero territorio proliferino le manifestazioni di
protesta. A Livorno, per esempio, da nove giorni gli agenti rifiutano il vitto. Analogamente in Piemonte, Emilia, Sicilia, Abruzzo, Liguria,Toscana sono state già programmate manifestazioni
di protesta. Domani davanti Regina Coeli a Roma si terrà un sit- in che avvierà la protesta anche nel Lazio”. Per la Uil Pa Penitenziari serve uno sforzo organizzativo e legislativo per
ricondurre nei binari dell’ordinarietà la gestione del sistema penitenziario.

“Proprio  ieri  -  ricorda il  segretario  generale  della  Uil  Pa -  ho scritto  al  ministro  Alfano per  sollecitare un incontro sulle  criticità  amministrative e organizzative dell’Amministrazione
Penitenziaria. È da tempo che sottolineiamo l’esigenza di rimodellare il Dap. La contestualità del doppio incarico (commissario straordinario e capo del Dap) assegnate ad una sola
persona non hanno giovato, evidentemente, al sistema penitenziario. Di fatto ci troviamo senza un piano carceri e con l’Amministrazione Penitenziaria senza guida, senza riferimenti. In
sintesi allo sbando assoluto. Per questo chiediamo al ministro Alfano un input politico per una riorganizzazione ed un riassesto del Dap. Noi siamo, come sempre, pronti ad offrire, se
richiesto, il nostro contributo, ma dobbiamo lavorare sulle certezze non sulle promesse. Delle assunzioni straordinarie e delle unità previste per la copertura del turn over in polizia
penitenziaria non si ha notizia. Del tanto declamato piano carceri si è perso ogni traccia . Le norme accompagnatorie al piano carceri ristagnano nelle paludi della politica politicante. Così
non si va da nessuna parte. Non resta che prepararci ad un’estate torrida che potremmo dover affrontare con scudi e manganelli. Purtroppo sono in molti a fingere di non capire e a non
voler vedere. Per questo - chiosa Sarno - tutta la nostra solidarietà e vicinanza va all’on. Rita Bernardini e a coloro che da venti giorni sono in sciopero della fame per sostenere l’adozione
di iniziative legislative atte a deflazionare il sovrappopolamento. Non dobbiamo essere noi a ricordare che il Parlamento a gennaio ha approvato diverse mozioni sul carcere. Ora mantenga
gli impegni. Pena: l’inferno nei penitenziari”.

(com/mpi) 4 mag 2010 11:18
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Le carceri abruzzesi rischiano di “scoppiare”

04-05-2010 Ore 21:16

La situazione di precarietà che si vive nelle
carceri  regionali  torna  in  primo  piano.  In
Abruzzo, a fronte di una capienza massima
degli istituti preposti di 1455 persone, sono
presenti 1847 detenuti. 392 in più rispetto al
consentito. Le unità di polizia penitenziaria
assegnate  sono 1209 quando in previsione
dovrebbero  essere  1323.  Anche  in  questo
caso,  si  parla  di  un  disavanzo  di  114
poliziotti rispetto al necessario.
Questi  numeri,  chiari  ed  esplicativi  più  di
mille  parole  se  si  vuole comprendere gran
parte  delle  problematiche  che  aleggiano
nell’universo penitenziario abruzzese, sono

stati messi in evidenza da Eugenio Sarno, Segretario Generale  della UIL PA Penitenziari:
“Non  si  può  non  vedere  il  dramma  che  si  consuma  all’interno  delle  nostre  prigioni.
L’incredibile  sovrappopolamento  e  le  condizioni  afflittive,  umilianti  ed  inumane  della
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detenzione e del lavoro  stanno trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di
supplizio e tortura. Alle 18 di ieri erano ristretti 67.542 detenuti a fronte dei 59.060 presenti
al 1 gennaio. I detenuti stranieri assommano a 24.944 (37%), gli italiani sono 42.598(63%). Il
44%  dei  detenuti  riveste  posizione  giuridica  di  imputato,  il  53%  ha riportato  condanne
definitive. Non meno grave la situazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che a
fronte delle circa 42.000 unità previste in organico può contare su appena 34.988 (-16%) in
servizio effettivo. Inoltre, al personale della polizia penitenziaria vengono negati persino i
diritti elementari come riposi settimanali e ferie. A questi lavoratori si chiede di più ma non
vengono pagati gli straordinari”.
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Beauty Academy

Le carceri abruzzesi rischiano di “scoppiare” - Teramo News http://www.teramonews.com/le_carceri_abruzzesi_rischiano_di_scoppiare-18575.html
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La Uil: il Veneto è la seconda regione per sovraffollamento 
carcerario 

Il carcere di S. Pio X 

 

Roma. È il Veneto la seconda regione italiana per indice di 
sovraffollamento carcerario, immediatamente alle spalle dell'Emilia 
Romagna. Il dato viene dalla UilPa, la Uil della Pubblica 
amministrazione-coordinamento nazionale penitenziari. 
Nelle carceri della nostra regione, a fronte di una capienza massima 
di 1.915 persone, i detenuti sono 3.362, per un indice di 

sovraffollamento calcolato nel 175per cento. Più affollate solo le strutture emiliano-romagnole, il 
cui indice di sovraffollamento è del 191 per cento. 
 
La popolazione dei detenuti, dice la UilPa, alle 18 di ieri, ammontava a 67.542 unità a fronte delle 
59.060 presenti al primo gennaio. 
I detenuti stranieri sono 24.944 (36,93 per cento), gli italiani sono 42.598 (63 per cento). 
Il 44 per cento dei detenuti riveste la posizione giuridica di imputato, il 53 per cento ha riportato 
condanne definitive. 
La UilPa sottolinea: «Non si può non vedere il dramma che si consuma all'interno delle nostre 
prigioni. L'incredibile sovrappopolamento e le condizioni afflittive, umilianti ed inumane della 
detenzione e del lavoro stanno trasformando, inesorabilmente, le nostre carceri in luogo di supplizio 
e tortura». 
 
Intanto, con i tre agenti aggrediti e feriti ieri da un detenuto al tribunale di Genova e l'agente ferito 
da un detenuto presso l'infermeria del carcere di Avellino, sale a 67 il numero di agenti penitenziari 
feriti dall'inizio dell'anno. Inoltre, 23 sono stati i suicidi e 32 i suicidi sventati in extremis dalla 
polizia. 
 
«D'altro canto», spiega il sindacato, «le violente proteste registrate a Fossano, Verbania, Venezia, 
Vicenza e Porto Azzurro, per non parlare dell'incendio al Beccaria o delle battiture a Catania, 
Poggioreale, Genova e Roma, sono chiari segnali di cosa attende gli operatori penitenziari nelle 
prossime settimane». 

 



Carceri e sovraffollamento: a Bellizzi detenuto ferisce un agente
  . martedì 4 maggio 2010

Avellino  -  “Con i  tre  agenti  aggrediti  e  feriti  da  un detenuto  al Tribunale  di  Genova  e  l’agente  ferito  da  un
detenuto presso l’infermeria del carcere di Avellino, sale a 67 il numero di agenti penitenziari feriti dall’inizio
dell’anno.  Questi  episodi  di  violenza  confermano,  qualora  ce  ne  fosse  stato  bisogno,  la  grave  tensione  che
attraversa il circuito penitenziario italiano. Inoltre 23 sono stati i suicidi, 32 i suicidi sventati in extremis dalla polizia
penitenziaria.  Tre  le  evasioni  portate  a  termine,  quattro  tentate  e  sventate.  D’altro  canto  le  violente  proteste
registrate a Fossano, Verbania, Venezia, Vicenza e Porto Azzurro per non parlare dell’incendio al Beccaria o delle
battiture  a  Catania,  Poggioreale,  Genova  e  Roma.  Questi  sono  chiari  segnali  di  cosa  attende  gli  operatori
penitenziari nelle prossime settimane”: Eugenio Sarno, Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari, aggiorna i
relativi all’universo penitenziario.
“Non si può non vedere il dramma che si consuma all’interno delle nostre prigioni. L’incredibile sovrappopolamento
e le condizioni afflittive, umilianti ed inumane della detenzione e del lavoro stanno trasformando, inesorabilmente, le
nostre carceri in luogo di supplizio e tortura. Alle 18.00 di ieri erano ristretti 67.542 detenuti a fronte dei 59.060

presenti al primo gennaio. I detenuti stranieri ammontano a 24.944 (36,93%), gli italiani sono 42.598 (63,0%). Il 44% dei detenuti riveste posizione giuridica di
imputato, il 53% ha riportato condanne definitive. Non meno grave la situazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che – rivela Sarno – a fronte delle
circa 42mila unità previste in organico può contarne su appena 34.988 (- 16%) in servizio effettivo. Se si detraggono al totale complessivo le centinaia di unità
impiegate in compiti amministrativi, complementari e sussidiari emerge quel quadro di emergenza operativa ben noto a tutti. Ciò, evidentemente, significa che
al personale della polizia penitenziaria vengono negati persino i diritti elementari come riposi settimanali e ferie. Ne si può sottacere l’ incredibile condizione
per la quale a fronte di un esponenziale aumento del lavoro straordinario corrisponde una diminuzione delle spettanze economiche; perché a questi lavoratori
si chiede di più ma non vengono pagati gli straordinari ed in molti casi per garantire i servizi di traduzione (quindi il diritto di difesa degli imputati) debbono
anticipare di tasca propria le spese per i carburanti. Inevitabile quindi che sull’intero territorio proliferino le manifestazioni di protesta”.
Per la Uil Pa Penitenziari serve uno sforzo organizzativo e legislativo per ricondurre nei binari dell’ordinarietà la gestione del sistema penitenziario.
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