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Comunicato Stampa 20 marzo 2012 
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Giustizia Minorile: si dimette il Capo del Dipartimento 
Sarno (UIL): "non tutti i mali vengono per nuocere" 

 
Abbiamo appreso che da qualche ora il Capo del Dipartimento della Giustizia 
Minorile, Emanuela Romeo Pasetti, ha presentato le dimissioni dall'incarico. 
A parte la singolarità di dimissioni che intervengono solo dopo poche ore 
della presa in possesso da Capo Dipartimento, intendiamo ringraziare l'ex 
Capo DGM per aver fatto chiarezza, con giudizi inopportuni quanto 
incompetenti, sul dimenticato mondo della Giustizia Minorile. Ad onor del 
vero avremmo chiesto noi le dimissioni del Capo DGM che non ha mai 
interloquito con le Organizzazioni Sindacali. Parimenti gli annunci di 
epurazioni e intenti dichiarati di rivoluzioni non hanno contribuito a rendere 
agevole il benvenuto alla Romeo Pasetti.  
 
Auspicando che il Ministro Severino voglia accettare le dimissioni non 
possiamo non rivolgere allo stesso Ministro, anche in ragione della nostra 
storia di attenzione e sostegno verso la Giustizia Minorile, fervida preghiera di 
rivolgere la massima attenzione al mondo della Giustizia Minorile che è, e 
resta, un caposaldo della nostra civiltà giuridica e del sistema penale. 
 
A fronte di queste dimissioni invitiamo il Ministro Severino a riflettere 
sull'opportunità di affidare la guida del Dipartimento della Giustizia Minorile, 
qualora s'intenda mantenerlo in vita, a dei professionisti del settore prescelti 
per competenza e, possibilmente, immuni da tentazioni pseudo-rivoluzionarie 
fini a se stesse.  
 
A questo punto ci chiediamo se non sia giunta al'ora di affidare, anche in via 
sperimentale, ad un dirigente della Giustizia Minorile l'incarico di Capo 
Dipartimento. 
 



  

GIUSTIZIA: SI E' DIMESSO CAPO DIPARTIMENTO MINORILE  
GIUSTIZIA: SI E' DIMESSO CAPO DIPARTIMENTO MINORILE NOMINATA 

MESE SCORSO.UIL PENITENZIARI,DA LEI GIUDIZI INOPPORTUNI (ANSA) - 
ROMA, 20 MAR - Si e' dimesso il Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile, Manuela 
Romei Pasetti, che era stata nominata lo scorso tre febbraio e si era insediata nell'incarico da 
poco piu' di un mese. La notizia delle dimissioni - che ha trovato conferma al Ministero della 
Giustizia - e' stata resa nota dalla Uil penitenziari che sottolinea ''la singolarit… di dimissioni 
che intervengono solo poche ore dopo l'insediamento del nuovo Capo Dipartimento''. 
''Intendiamo ringraziare Emanuela Romeo Pasetti - dichiara ironicamente Eugenio Sarno, 
Segretario Generale UIL Penitenziari - per aver fatto chiarezza, con giudizi inopportuni quanto 
incompetenti, sul dimenticato mondo della Giustizia Minorile. Ad onor del vero avremmo 
chiesto noi le dimissioni del Capo del Dipartimento della Giustizia minorile, che non ha mai 
interloquito con le Organizzazioni Sindacali. Parimenti gli annunci di epurazioni e intenti 
dichiarati di rivoluzioni non hanno contribuito a rendere agevole il benvenuto alla Romeo 
Pasetti''. ''Auspicando che il Ministro Severino voglia accettare le dimissioni non possiamo non 
rivolgere allo stesso Ministro, anche in ragione della nostra storia di attenzione e sostegno 
verso la Giustizia Minorile - aggiunge Sarno - fervida preghiera di rivolgere la massima 
attenzione al mondo della Giustizia Minorile che Š, e resta, un caposaldo della nostra civilt… 
giuridica e del sistema penale''. ''A fronte di queste dimissione - conclude - invitiamo il Ministro 
Severino a riflettere sull'opportunit… di affidare la guida del Dipartimento della Giustizia 
Minorile, qualora s'intenda mantenerlo in vita, a dei professionisti del settore prescelti per 
competenza e, possibilmente, immuni da tentazioni pseudo-rivoluzionarie fini a se stesse''. 
(ANSA). AU 20-MAR-12 14:28 NNN   
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PASETTI  
GIUSTIZIA: UIL, AVREMMO CHIESTO NOI DIMISSIONI ROMEO 

PASETTI (AGI) - Roma, 20 mar. - "Avremmo chiesto noi le dimissioni del capo 
dipartimento della giustizia minorile che non ha mai interloquito con le organizzazioni 
sindacali. Gli annunci di epurazioni e intenti dichiarati di rivoluzioni non hanno 
contribuito a renderle agevole il benvenuto". Eugenio Sarno, segretario generale Uil 
Penitenziari, commenta cosi' la notizia delle dimissioni di Emanuela Romeo Pasetti, 
nominata capo della direzione minorile dal Consiglio dei ministri lo scorso 3 febbraio. 
"Auspicando che il ministro Severino voglia accettare le dimissioni - aggiunge Sarno - 
non possiamo non rivolgere allo stesso ministro, anche in ragione della nostra storia di 
attenzione e sostegno verso la giustizia minorile, fervida preghiera di rivolgere la 
massima attenzione al mondo della giustizia minorile che e', e resta, un caposaldo 
della nostra civilta' giuridica e del sistema penale. A fronte di queste dimissioni 
invitiamo il ministro a riflettere sull'opportunita' di affidare la guida del dipartimento, 
qualora s'intenda mantenerlo in vita, a dei professionisti del settore prescelti per 
competenza. A questo punto ci chiediamo se non sia giunta l'ora di affidare, anche in 
via sperimentale, ad un dirigente della giustizia minorile l'incarico di capo 
dipartimento". (AGI)  
Com/as 201435 MAR 12 NNNN   
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MINORILE  
GIUSTIZIA: SI DIMETTE IL CAPO DEL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA 

MINORILE Roma 20 mar. (Adnkronos) - Il capo del Dipartimento della 
Giustizia Minorile, Emanuela Romeo Pasetti, ha presentato qualche ora fa le sue 
dimissioni. A darne notizia - confermata dal ministero di via Arenula - e' la Uil 
Penitenziari che commenta "la singolarita' delle dimissioni che intervengono solo dopo 
poche ore della presa in possesso da Capo Dipartimento". "Auspicando che il ministro 
Severino voglia accettare le dimissioni - commenta Eugenio Sarno, segretario 
generale del sindacato - non possiamo non rivolgere allo stesso ministro, anche in 
ragione della nostra storia di attenzione e sostegno verso la Giustizia Minorile, fervida 
preghiera di rivolgere la massima attenzione al mondo della Giustizia Minorile che e', e 
resta, un caposaldo della nostra civilta' giuridica e del sistema penale. Ci chiediamo se 
non sia giunta al'ora di affidare, anche in via sperimentale ad un dirigente della 
Giustizia Minorile l'incarico di Capo Dipartimento", conclude. (Sin/Ct/Adnkronos) 20-
MAR-12 15:56 NNNN   
 

  

Giustizia/ Lascia Romei Pasetti, capo Dipartimento minorile  
Giustizia/ Lascia Romei Pasetti, capo Dipartimento minorile Giustizia/ Lascia 

Romei Pasetti, capo Dipartimento minorile Polemico Sarno (Uil Penitenziari): 

"Da lei giudizi incompetenti" Roma, 20 mar. (TMNews) - Si è dimesso il capo 
dipartimento della Giustizia minorile Manuela Romei Pasetti. Era stata nominata da poco più 
d'un mese. A segnalare il caso, con una nota molto polemica nei confronti del magistrato, il 
sindacato Uil Penitenziari. "A parte la singolarità di dimissioni che intervengono solo dopo 
poche ore della presa in possesso da capo dipartimento, intendiamo ringraziare l'ex capo Dgm 
- ha commentato Eugenio Sarno, segretario del sindacato Uil Penitenziari - per aver fatto 
chiarezza, con giudizi inopportuni quanto incompetenti, sul dimenticato mondo della giustizia 
minorile. Ad onor del vero avremmo chiesto noi le dimissioni del Capo Dgm che non ha mai 
interloquito con le organizzazioni sindacali. Parimenti gli annunci di epurazioni e intenti 
dichiarati di rivoluzioni non hanno contribuito a rendere agevole il benvenuto alla Romeo 
Pasetti". (segue) Red/Bar 20-MAR-12 17:32 NNNN   
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Giustizia/ Lascia Romei Pasetti, capo Dipartimento minorile -2- Sarno: 

"Severino accetti dimissioni" Roma, 20 mar. (TMNews) - "Auspicando che il 
ministro Severino voglia accettare le dimissioni - ha proseguito Sarno - non possiamo non 
rivolgere allo stesso ministro, anche in ragione della nostra storia di attenzione e sostegno 
verso la giustizia minorile, fervida preghiera di rivolgere la massima attenzione al mondo della 
giustizia minorile che è, e resta, un capo saldo della nostra civiltà giuridica e del sistema 
penale". "A fronte di queste dimissioni - ha detto ancora l'esponente sindacale - invitiamo il 
ministro Severino a riflettere sull'opportunità di affidare la guida del Dipartimento della 
Giustizia minorile, qualora s'intenda mantenerlo in vita, a dei professionisti del settore prescelti 
per competenza e, possibilmente, immuni da tentazioni pseudo-rivoluzionarie fine a se stesse. 
A questo punto - ha concluso Sarno - ci chiediamo se non sia giunta all'ora di affidare, anche in 
via sperimentale, ad un dirigente della Giustizia minorile l'incarico di capo Dipartimento". 
Red/Bar 20-MAR-12 17:33 NNNN  
 






