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195^ Annuale  della POLIZIA PENITENZIARIA   
Roma 18 maggio 2012 
  
Dichiarazione stampa di Eugenio SARNO 
 – Segretario Generale UIL Penitenziari – 
     Roma lì 17 maggio ore 15.45 
 

Domani parteciperemo, senza festeggiare alcunchè, alla 195^ 
edizione dell'Annuale del Corpo che si terrà presso la Scuola di Via di 
Brava in Roma e alla cerimonia della scopertura della teca che 
contiene la macchina con cui Giovanni Falcone saltò in aria nella 
strage di Capaci.  

I nostri silenzi saranno più eloquenti di qualsiasi discorso, 
auspicando che la ritualità dell’evento non impedisca di ricordare 
l’impegno e il martirio del personale per garantire la tenuta del 
sistema penitenziario. 

 Siamo certi che il Capo del DAP,oltreché Capo della Polizia 
Penitenziaria, non mancherà di sottolineare anche il tributo di sangue 
che il Corpo di Polizia Penitenziaria paga quotidianamente 
nell’assolvimento del proprio dovere.  

Dal 1 gennaio  ad oggi oltre 125 poliziotti penitenziari sono stati 
aggrediti e feriti da detenuti mentre i baschi blu hanno salvato oltre 
60 vite a detenuti che hanno cercato di suicidarsi.  La prepotente 
urgenza evocata a Luglio dello scorso anno dal Presidente Napolitano 
resta tale.  

Immutata con il suo peso di disperazione e violenza, motivo di 
vergogna verso l’Europa. Per questo – conclude Eugenio SARNO - 
 vogliamo credere e sperare che anche dal Ministro Severino 
giungano indicazioni di soluzioni possibili e non i soliti discorsi di rito.  
 
 



 

CARCERI: UILPA, DA INIZIO ANNO 125 AGENTI AGGREDITI O FERITI  
CARCERI: UILPA, DA INIZIO ANNO 125 AGENTI AGGREDITI O FERITI 
DOMANI FESTA DEL CORPO MA NON C'E' NULLA DA FESTEGGIARE (ANSA) - 
ROMA, 17 MAG - ''Domani parteciperemo, senza festeggiare alcunche', alla 195ma 
edizione dell'Annuale del Corpo'' di polizia penitenziaria ''e alla cerimonia della 
scopertura della teca che contiene la macchina con cui Giovanni Falcone salt• in aria 
nella strage di Capaci. I nostri silenzi saranno pi— eloquenti di qualsiasi discorso''. E' 
quanto afferma in una nota il segretario generale di Uil-Penitenziari Eugenio Sarno, 
''auspicando che la ritualit… dell'evento non impedisca di ricordare l'impegno e il 
martirio del personale per garantire la tenuta del sistema penitenziario''. ''Siamo certi 
che il Capo del Dap'', il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ''oltrech‚ Capo 
della Polizia Penitenziaria, non mancher… di sottolineare anche il tributo di sangue che 
il Corpo di Polizia Penitenziaria paga quotidianamente nell'assolvimento del proprio 
dovere. Dal 1 gennaio ad oggi oltre 125 poliziotti penitenziari sono stati aggrediti e 
feriti da detenuti mentre i baschi blu hanno salvato oltre 60 vite a detenuti che hanno 
cercato di suicidarsi. La prepotente urgenza evocata a luglio dello scorso anno dal 
Presidente Napolitano resta tale. Immutata con il suo peso di disperazione e violenza, 
motivo di vergogna verso l'Europa. Per questo - conclude Sarno - vogliamo credere e 
sperare che anche dal Ministro Severino giungano indicazioni di soluzioni possibili e 
non i soliti discorsi di rito''.(ANSA). BOS 17-MAG-12 19:58 NNN  
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CARCERI: SARNO, A FESTA CORPO NOSTRO SILENZIO VARRA' PIU' DEI DISCORSI 
Roma, 17 mag. (Adnkronos) - ''Domani parteciperemo, senza festeggiare alcunche', alla 
195esima edizione dell'Annuale del Corpo che si terra' presso la Scuola di Via di Brava, in 
Roma, e alla cerimonia della scopertura della teca che contiene la macchina con cui Giovanni 
Falcone salto' in aria nella strage di Capaci''. E' quanto afferma Eugenio Sarno, segretario 
generale Uil Penitenziari, che spiega: ''I nostri silenzi saranno piu' eloquenti di qualsiasi 
discorso, auspicando che la ritualita' dell'evento non impedisca di ricordare l'impegno e il 
martirio del personale per garantire la tenuta del sistema penitenziario''. ''Siamo certi che il 
Capo del Dap -aggiunge Sarno- oltreche' Capo della Polizia Penitenziaria, non manchera' di 
sottolineare anche il tributo di sangue che il Corpo di Polizia Penitenziaria paga 
quotidianamente nell'assolvimento del proprio dovere. Dal 1 gennaio ad oggi -rimarca il 
sindacalista- oltre 125 poliziotti penitenziari sono stati aggrediti e feriti da detenuti mentre i 
baschi blu hanno salvato oltre 60 vite a detenuti che hanno cercato di suicidarsi''. Per la Uil 
Penitenziari, ''la prepotente urgenza evocata a Luglio dello scorso anno dal Presidente 
Napolitano resta tale. Immutata con il suo peso di disperazione e violenza, motivo di vergogna 
verso l'Europa. Per questo -conclude Sarno- vogliamo credere e sperare che anche dal ministro 
Severino giungano indicazioni di soluzioni possibili e non i soliti discorsi di rito''. 
(Sin/Zn/Adnkronos) 17-MAG-12 16:54 NNNN 
 


