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Comunicato Stampa del 25 giugno 2010 
Piano carceri – UIL Penitenziari  : E’ ancora un’incognita 

 
“ Abbiamo appreso  dalle agenzie di stampa, ed esclusivamente tramite esse, il via libera che il comitato 
interministeriale ha dato al c.d. piano carceri. Rilevando criticamente come alcuna comunicazione sia 
stata fornita ai rappresentanti del personale, non possiamo non sottolineare come la mancata previsione 
di una seppur minima implementazione  degli organici di polizia penitenziaria rischia di rendere vano ed 
inutile qualsiasi piano di edilizia penitenziaria  straordinaria. A meno che il vero intento  non sia tanto 
rendere fruibili le nuove strutture quanto costruire nuove carceri a prescindere” 
 
Così il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, commenta il semaforo verde di 
Alfano, Matteoli e Bertolaso al piano carceri che prevederebbe la costruzione di nuovi 11 istituti e la 
realizzazione di 20 padiglioni in carceri già attive 
 
“ Pur volendo sorvolare sull’opportunità di secretare le procedure di appalto, non possiamo non 
manifestare tutte le nostre perplessità e dubbi sui tempi previsti per la realizzazione dei nuovi edifici. 
Anche in mancanza delle varianti in corso d’opera, i  due anni paventati  sembrano più  un auspicio che 
una ragionevole certezza.  In ogni caso resta interamente sul tappeto la necessità di un piano di 
manutenzione straordinaria per i vecchi penitenziari, in gran parte degradati e fatiscenti.. Il rischio vero è 
che nel mentre si costruiscono nuove carceri quelle vecchie crollino“ 
 
La UIL PA Penitenziari non perde l’occasione per sottolineare come alcune strutture nuove  non possano 
essere rese pienamente funzionali per la mancanza di personale 
 
“ E’ la solita storia delle pentole e dei coperchi. Si costruiscono nuove carceri, ma non si assume il 
personale per gestirle. Ciò connota di improvvisazione e superficialità l’azione dei responsabili politici ed 
amministrativi. Nell’ultimo decennio si è dato corso all’apertura di molti penitenziari (tra i quali  Milano 
Bollate, Bergamo, Santa Maria Capua Vetere, Ancona, Laurena di Borrello, Sant’Angelo dei Lombardi, 
Altamura ) e diversi padiglioni ( tra i quali Genova, Lanciano, Lecce )  per un totale di  circa 3000 nuovi 
posti detentivi  senza l’assunzione di una, una sola,  sola unità di polizia penitenziaria. Ora la storia pare 
ripetersi. A Rieti il nuovo istituto funziona al 25% per mancanza di personale. A Trento il nuovo istituto 
rischia di non aprire per lo stesso motivo. Ad Avellino tra qualche settimana sarà disponibile un nuovo 
padiglione di circa 200 posti ma è mistero sul personale che dovrà  attivarlo. A meno che non si vogliano 
costruire cattedrali nel deserto è bene che si proceda a nuove assunzioni. D’altro canto – ricorda SARNO -  
in Finanziaria erano previste 1.700 per il recupero del turn-over e il Ministro Alfano ha ripetutamente 
annunciato assunzioni straordinarie per altre 2000 unità. L’orizzonte, purtroppo, continua ad essere una 
linea retta. Nessuna unità, infatti, si profila nell’immediato, al netto dei proclami e degli annunci. E per 
gestire i nuovi edifici e i nuovi padiglioni, con circa 10mila nuovi posti detentivi,  occorreranno non meno 
di 5000 unità, senza tener conto delle centinaia di unità che nel frattempo si saranno pensionate” 
 
Cautamente positivo, invece, il giudizio sull’individuazione territoriale delle aree dove sorgeranno le nuove 
carceri e i nuovi padiglioni 
 
“ Avevamo auspicato che tra gli obiettivi del piano carceri ci fosse anche quello di abbattere l’eccessiva 
movimentazione di detenuti. A scorrere l’elenco delle aree individuate qualcosa, in tal senso, si muove. Il 
Triveneto, la Puglia, la Sicilia, l’Emilia e il Piemonte – conclude il Segretario Generale della UIL PA 
Penitenziari -  godranno in maggior misura di questo piano straordinario di edilizia penitenziaria. 
Qualcosa (molto) di più si sarebbe dovuto fare per la Campania e la Lombardia che sono le due macro 
aree “produttrici di detenzione”. Un solo padiglione a Milano ed un penitenziario di soli 450 posti nel 
napoletano (Nola) non risolvono granchè rispetto ai reali bisogni.” 
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CARCERI: DA ALFANO, MATTEOLI, BERTOLASO VIA LIBERA A PIANO  
CARCERI: DA ALFANO, MATTEOLI, BERTOLASO VIA LIBERA A PIANO (ANSA) - 
ROMA, 24 GIU - Il Comitato di sorveglianza, costituito dal ministro della 
Giustizia Angelino Alfano, dal ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli e dal 
Capo del Dipartimento della Protezione civile Guido Bertolaso, ha approvato 
oggi il Piano carceri presentato dal Commissario straordinario e Capo del 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Franco Ionta. Il Comitato era 
stato istituito dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con un'ordinanza 
del 28 marzo 2010, la stessa che ha affidato a Ionta i poteri di commissario 
straordinario delegato al piano carceri. Il Comitato - e' scritto in una nota del 
ministero della Giustizia - si Š aggiornato al 9 luglio per ''definire i dettagli del 
crono-programma, aprendo cos� alla fase esecutiva che sar… direttamente 
gestita dal Commissario Ionta, con il preciso obiettivo di fare fronte, in tempi 
brevi, all'emergenza carceri, coniugando certezza della pena, processo di 
rieducazione del detenuto e condizioni di vivibilit… nel rispetto degli standard 
europei''. (ANSA). COM-BAO 24-GIU-10 19:05 NNN   
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CARCERI: VIA LIBERA A 11 NUOVI ISTITUTI E 20 PADIGLIONI (2)  
CARCERI: VIA LIBERA A 11 NUOVI ISTITUTI E 20 PADIGLIONI (2) (ANSA) - 
ROMA, 24 GIU - Ad oggi nelle sovraffollate carceri italiane sono presenti 
68.130 detenuti, ben oltre la capienza regolamentare (44.218 posti) ma anche 
al di la' del limite di tollerabilit… (66.905). Il piano messo a punto da Ionta, e 
consegnato alla fine dello scorso aprile al ministro Alfano, prevede una spesa 
complessiva di 661 milioni di euro, di cui circa 500 milioni provenienti dallo 
stanziamento 'ad hoc' della finanziaria e i rimanenti dai capitoli di bilancio 
ordinario del Dap e dalla cassa delle Ammende. Nel dettaglio le nuove 11 
carceri (ciascuna con circa 450 posti) saranno costruite a Bolzano, Pordenone, 
Venezia , Torino, Camerino, Nola, Bari, Sciacca, Catania, Marsala e Mistretta. 
Tutte costeranno 40,5 milioni di euro l'una, tranne quella di Bolzano da 
25milioni di euro. Ciascuno dei 20 padiglioni potra' ospitare circa 250 detenuti. 
Le strutture, per un costo complessivo di 231 milioni, saranno costruite nei 
penitenziari gia' esistenti di Alessandria, Milano, Bergamo, Reggio Emilia, 
Ferrara, Bologna, Piacenza, Parma, Vicenza, Sulmona, Roma, Napoli, Salerno, 
Trani, Taranto, Lecce, Trapani, Siracusa e Caltagirone. Nei prossimi giorni il 
Comitato di sorveglianza dovra' definire i dettagli del piano, anche in relazione 
a quelle che saranno le modalita' di secretazione, se parziale o totale, degli 
appalti. La fase esecutiva del piano sara' direttamente gestita da Ionta.(ANSA). 
BAO 24-GIU-10 19:59 NNN  
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Piano carceri – SARNO (UIL) : E’ ancora un’incognita

 
 
“ Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa, ed esclusivamente tramite esse, il via libera che il 
comitato interministeriale ha dato al c.d. piano carceri. Rilevando criticamente come alcuna 
comunicazione sia stata fornita ai rappresentanti del personale, non possiamo non sottolineare 
come la mancata previsione di una seppur minima implementazione degli organici di polizia 
penitenziaria rischia di rendere vano ed inutile qualsiasi piano di edilizia penitenziaria straordinaria. 
A meno che il vero intento non sia tanto rendere fruibili le nuove strutture quanto costruire nuove 
carceri a prescindere” 
 
Così il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, commenta il semaforo 
verde di Alfano, Matteoli e Bertolaso al piano carceri che prevederebbe la costruzione di nuovi 11 
istituti e la realizzazione di 20 padiglioni in carceri già attive 
 
“ Pur volendo sorvolare sull’opportunità di secretare le procedure di appalto, non possiamo non 
manifestare tutte le nostre perplessità e dubbi sui tempi previsti per la realizzazione dei nuovi edifici. 
Anche in mancanza delle varianti in corso d’opera, i due anni paventati sembrano più un auspicio 
che una ragionevole certezza. In ogni caso resta interamente sul tappeto la necessità di un piano di 
manutenzione straordinaria per i vecchi penitenziari, in gran parte degradati e fatiscenti.. Il rischio 
vero è che nel mentre si costruiscono nuove carceri quelle vecchie crollino“ 
 
La UIL PA Penitenziari non perde l’occasione per sottolineare come alcune strutture nuove non 
possano essere rese pienamente funzionali per la mancanza di personale 
 
“ E’ la solita storia delle pentole e dei coperchi. Si costruiscono nuove carceri, ma non si assume il 
personale per gestirle. Ciò connota di improvvisazione e superficialità l’azione dei responsabili 
politici ed amministrativi. Nell’ultimo decennio si è dato corso all’apertura di molti penitenziari (tra i 
quali Milano Bollate, Bergamo, Santa Maria Capua Vetere, Ancona, Laurena di Borrello, 
Sant’Angelo dei Lombardi, Altamura ) e diversi padiglioni ( tra i quali Genova, Lanciano, Lecce ) per 
un totale di circa 3000 nuovi posti detentivi senza l’assunzione di una, una sola, sola unità di polizia 
penitenziaria. Ora la storia pare ripetersi. A Rieti il nuovo istituto funziona al 25% per mancanza di 
personale. A Trento il nuovo istituto rischia di non aprire per lo stesso motivo. Ad Avellino tra 
qualche settimana sarà disponibile un nuovo padiglione di circa 200 posti ma è mistero sul 
personale che dovrà attivarlo. A meno che non si vogliano costruire cattedrali nel deserto è bene 
che si proceda a nuove assunzioni. D’altro canto – ricorda SARNO - in Finanziaria erano previste 
1.700 per il recupero del turn-over e il Ministro Alfano ha ripetutamente annunciato assunzioni 
straordinarie per altre 2000 unità. L’orizzonte, purtroppo, continua ad essere una linea retta. 
Nessuna unità, infatti, si profila nell’immediato, al netto dei proclami e degli annunci. E per gestire i 
nuovi edifici e i nuovi padiglioni, con circa 10mila nuovi posti detentivi, occorreranno non meno di 
5000 unità, senza tener conto delle centinaia di unità che nel frattempo si saranno pensionate” 
 
Cautamente positivo, invece, il giudizio sull’individuazione territoriale delle aree dove sorgeranno le 
nuove carceri e i nuovi padiglioni 
 
“ Avevamo auspicato che tra gli obiettivi del piano carceri ci fosse anche quello di abbattere 
l’eccessiva movimentazione di detenuti. A scorrere l’elenco delle aree individuate qualcosa, in tal 
senso, si muove. Il Triveneto, la Puglia, la Sicilia, l’Emilia e il Piemonte – conclude il Segretario 
Generale della UIL PA Penitenziari - godranno in maggior misura di questo piano straordinario di 
edilizia penitenziaria. Qualcosa (molto) di più si sarebbe dovuto fare per la Campania e la 
Lombardia che sono le due macro aree “produttrici di detenzione”. Un solo padiglione a Milano ed 
un penitenziario di soli 450 posti nel napoletano (Nola) non risolvono granchè rispetto ai reali 
bisogni.” 
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CARCERI: SARNO (UILP), NUOVO PIANO ANCORA UN'INCOGNITA  
CARCERI: SARNO (UILP), NUOVO PIANO ANCORA UN'INCOGNITA (ASCA) - 
Roma, 25 giu - ''Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa, ed esclusivamente 
tramite esse, il via libera che il comitato interministeriale ha dato al c.d. piano 
carceri. Rilevando criticamente come alcuna comunicazione sia stata fornita ai 
rappresentanti del personale, non possiamo non sottolineare come la mancata 
previsione di una seppur minima implementazione degli organici di polizia 
penitenziaria rischia di rendere vano ed inutile qualsiasi piano di edilizia 
penitenziaria straordinaria. A meno che il vero intento non sia tanto rendere 
fruibili le nuove strutture quanto costruire nuove carceri a prescindere''. Cosi' il 
Segretario Generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno, commenta il 
semaforo verde di Alfano, Matteoli e Bertolaso al piano carceri che 
prevederebbe la costruzione di nuovi 11 istituti e la realizzazione di 20 
padiglioni in carceri gia' attive. ''Pur volendo sorvolare sull'opportunita' di 
secretare le procedure di appalto, - prosegue - non possiamo non manifestare 
tutte le nostre perplessita' e dubbi sui tempi previsti per la realizzazione dei 
nuovi edifici''. res/mcc/rob 251153 GIU 10 NNNN  
 

  

 
   

CARCERI: SARNO (UILP), NUOVO PIANO ANCORA UN'INCOGNITA (2)  
CARCERI: SARNO (UILP), NUOVO PIANO ANCORA UN'INCOGNITA (2) (ASCA) - 
Roma, 25 giu - Anche in mancanza delle varianti in corso d'opera, - sottolinea 
Sarno - i due anni paventati sembrano piu' un auspicio che una ragionevole 
certezza. In ogni caso resta interamente sul tappeto la necessita' di un piano di 
manutenzione straordinaria per i vecchi penitenziari, in gran parte degradati e 
fatiscenti. Il rischio vero e' che nel mentre si costruiscono nuove carceri quelle 
vecchie crollino''. La Uil Pa Penitenziari sottolinea inoltre come alcune strutture 
nuove non possano essere rese pienamente funzionali per la mancanza di 
personale. '' Avevamo auspicato che tra gli obiettivi del piano carceri ci fosse 
anche quello di abbattere l'eccessiva movimentazione di detenuti. A scorrere 
l'elenco delle aree individuate - commenta Sarno - qualcosa, in tal senso, si 
muove''. Il Triveneto, la Puglia, la Sicilia, l'Emilia e il Piemonte - conclude il 
Segretario Generale della UIL PA Penitenziari - godranno in maggior misura di 
questo piano straordinario di edilizia penitenziaria''. res/mcc/rob 251153 GIU 
10 NNNN   
 



  

CARCERI: UIL PA, NUOVO PIANO SEMBRA AUSPICIO PIU' CHE 
CERTEZZA  
CARCERI: UIL PA, NUOVO PIANO SEMBRA AUSPICIO PIU' CHE CERTEZZA 
Roma, 25 giu. (Adnkronos) - ''Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa, ed 
esclusivamente tramite esse, il via libera che il comitato interministeriale ha 
dato al cosiddetto piano carceri. Rilevando criticamente come alcuna 
comunicazione sia stata fornita ai rappresentanti del personale, non possiamo 
non sottolineare come la mancata previsione di una seppur minima 
implementazione degli organici di polizia penitenziaria rischia di rendere vano 
ed inutile qualsiasi piano di edilizia penitenziaria straordinaria. A meno che il 
vero intento non sia tanto rendere fruibili le nuove strutture quanto costruire 
nuove carceri a prescindere''. Cosi' il Segretario Generale della Uil Pa 
Penitenziari, Eugenio Sarno, commenta il via libera di Alfano, Matteoli e 
Bertolaso al piano governativo per le carceri che prevederebbe la costruzione 
di nuovi 11 istituti e la realizzazione di 20 padiglioni in istituti gia' presenti. 
''Pur volendo sorvolare sull'opportunita' di secretare le procedure di appalto, - 
prosegue - non possiamo non manifestare tutte le nostre perplessita' e dubbi 
sui tempi previsti per la realizzazione dei nuovi edifici''. Anche in mancanza 
delle varianti in corso d'opera, fa notare Sarno "i due anni paventati sembrano 
piu' un auspicio che una ragionevole certezza. In ogni caso resta interamente 
sul tappeto la necessita' di un piano di manutenzione straordinaria per i vecchi 
penitenziari, in gran parte degradati e fatiscenti. Il rischio vero - spiega - e' 
che nel mentre si costruiscono nuove carceri quelle vecchie crollino''. La Uil Pa 
Penitenziari sottolinea inoltre come alcune strutture nuove non possano essere 
rese pienamente funzionali per la mancanza di personale. ''Avevamo auspicato 
che tra gli obiettivi del piano ci fosse anche quello di abbattere l'eccessiva 
movimentazione di detenuti. A scorrere l'elenco delle aree individuate 
qualcosa, in tal senso, si muove. Il Triveneto, la Puglia, la Sicilia, l'Emilia e il 
Piemonte - conclude il sindacalista - godranno in maggior misura di questo 
piano straordinario di edilizia penitenziaria''. (Mrg/Zn/Adnkronos) 25-GIU-10 
12:37 NNNN   
 



   

0 Carceri, Uil Pa: Senza nuove assunzioni il piano e' vano  
0 Carceri, Uil Pa: Senza nuove assunzioni il piano e' vano Roma, 25 
GIU (Il Velino) - "Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa, ed esclusivamente tramite 
esse, il via libera che il comitato interministeriale ha dato al cosiddetto piano carceri. Rilevando 
criticamente come alcuna comunicazione sia stata fornita ai rappresentanti del personale, non 
possiamo non sottolineare come la mancata previsione di una seppur minima implementazione 
degli organici di polizia penitenziaria rischia di rendere vano e inutile qualsiasi piano di edilizia 
penitenziaria straordinaria. A meno che il vero intento non sia tanto rendere fruibili le nuove 
strutture quanto costruire nuove carceri a prescindere". Lo afferma il segretario generale della 
Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno, commentando il semaforo verde di Angelino Alfano, Altero 
Matteoli e Guido Bertolaso al piano carceri che prevederebbe la costruzione di nuovi undici 
istituti e la realizzazione di 20 padiglioni in carceri gia' attive. "Pur volendo sorvolare 
sull'opportunita' di secretare le procedure di appalto, non possiamo non manifestare tutte le 
nostre perplessita' e dubbi sui tempi previsti per la realizzazione dei nuovi edifici. Anche in 
mancanza delle varianti in corso d'opera, i due anni paventati sembrano piu' un auspicio che 
una ragionevole certezza - continua Sarno -. In ogni caso resta interamente sul tappeto la 
necessita' di un piano di manutenzione straordinaria per i vecchi penitenziari, in gran parte 
degradati e fatiscenti. Il rischio vero e' che, nel mentre si costruiscono nuove carceri, quelle 
vecchie crollino. La Uil Pa Penitenziari non perde l'occasione per sottolineare come alcune 
strutture nuove non possano essere rese pienamente funzionali per la mancanza di personale. 
E' la solita storia delle pentole e dei coperchi. Si costruiscono nuove carceri, ma non si assume 
il personale per gestirle. Cio' connota di improvvisazione e superficialita' l'azione dei 
responsabili politici e amministrativi. Nell'ultimo decennio si e' dato corso all'apertura di molti 
penitenziari (tra i quali Milano Bollate, Bergamo, Santa Maria Capua Vetere, Ancona, Laurena 
di Borrello, Sant'Angelo dei Lombardi, Altamura) e diversi padiglioni (tra i quali Genova, 
Lanciano, Lecce) per un totale di circa tremila nuovi posti detentivi senza l'assunzione di una, 
una sola unita' di Polizia penitenziaria. Ora la storia pare ripetersi. A Rieti il nuovo istituto 
funziona al 25 per cento per mancanza di personale. A Trento il nuovo istituto rischia di non 
aprire per lo stesso motivo. Ad Avellino tra qualche settimana sara' disponibile un nuovo 
padiglione di circa 200 posti, ma e' mistero sul personale che dovra' attivarlo. A meno che non 
si vogliano costruire cattedrali nel deserto, e' bene che si proceda a nuove assunzioni. D'altro 
canto - ricorda Ssarno - in Finanziaria erano previste 1.700 per il recupero del turn-over e il 
ministro Alfano ha ripetutamente annunciato assunzioni straordinarie per altre duemila unita'. 
L'orizzonte, purtroppo, continua a essere una linea retta. Nessuna unita', infatti, si profila 
nell'immediato, al netto dei proclami e degli annunci. E per gestire i nuovi edifici e i nuovi 
padiglioni, con circa 10mila nuovi posti detentivi, occorreranno non meno di cinquemila unita', 
senza tener conto delle centinaia di unita' che nel frattempo si saranno pensionate. 
Cautamente positivo, invece, il giudizio sull'individuazione territoriale delle aree dove 
sorgeranno le nuove carceri e i nuovi padiglioni. Avevamo auspicato che tra gli obiettivi del 
piano carceri ci fosse anche quello di abbattere l'eccessiva movimentazione di detenuti. A 
scorrere l'elenco delle aree individuate, qualcosa in tal senso si muove. Il Triveneto, la Puglia, 
la Sicilia, l'Emilia e il Piemonte - conclude il segretario generale della Uil Pa Penitenziari - 
godranno in maggior misura di questo piano straordinario di edilizia penitenziaria. Qualcosa 
(molto) di piu' si sarebbe dovuto fare per la Campania e la Lombardia che sono le due macro 
aree 'produttrici di detenzione'. Un solo padiglione a Milano e un penitenziario di soli 450 posti 
nel napoletano (Nola) non risolvono granche' rispetto ai reali bisogni". (com/sta) 251148 GIU 
10 NNNN   
 



 

 

 
Carcere, a Bellizzi un nuovo padiglione «ma non c'è personale» 
La denuncia del segretario della Uil Penitenziari Sarno  

Avellino- Carcere, «ad Avellino tra qualche settimana sarà disponibile un nuovo padiglione di circa 200 posti ma è 

mistero sul personale che dovrà  attivarlo». 

E' la nuova denuncia di Sarno della Uil Penitenziari, che aggiunge: «Si costruiscono nuove carceri, ma non si assume il 

personale per gestirle. Ciò connota di improvvisazione e superficialità l’azione dei responsabili politici ed 

amministrativi». 

Per il segretario generale «a meno che non si vogliano costruire cattedrali nel deserto è bene che si proceda a nuove 

assunzioni. D’altro canto – ricorda -  in Finanziaria erano previste 1.700 per il recupero del turn-over e il Ministro 

Alfano ha ripetutamente annunciato assunzioni straordinarie per altre 2000 unità. L’orizzonte, purtroppo, continua ad 

essere una linea retta. Nessuna unità, infatti, si profila nell’immediato, al netto dei proclami e degli annunci. E per 

gestire i nuovi edifici e i nuovi padiglioni, con circa 10mila nuovi posti detentivi,  occorreranno non meno di 5000 

unità, senza tener conto delle centinaia di unità che nel frattempo si saranno pensionate». 

Cautamente positivo, invece, il giudizio sull’individuazione territoriale delle aree dove sorgeranno le nuove carceri e i 

nuovi padiglioni. 

«Avevamo auspicato che tra gli obiettivi del piano carceri ci fosse anche quello di abbattere l’eccessiva 

movimentazione di detenuti. A scorrere l’elenco delle aree individuate qualcosa, in tal senso, si muove. Il Triveneto, la 

Puglia, la Sicilia, l’Emilia e il Piemonte – conclude il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari -  godranno in 

maggior misura di questo piano straordinario di edilizia penitenziaria. Qualcosa (molto) di più si sarebbe dovuto fare 

per la Campania e la Lombardia che sono le due macro aree “produttrici di detenzione”. Un solo padiglione a Milano ed 

un penitenziario di soli 450 posti nel napoletano (Nola) non risolvono granchè rispetto ai reali bisogni». 
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