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Comunicato Stampa del 10 ottobre 20012 
 

Conclusa la Conferenza Organizzativa della UIL Penitenziari 
 

Si è conclusa in mattinata la 3^ Conferenza Nazionale Organizzativa della UILPA Penitenziari,  
tenutasi presso l’Ergife Palace Hotel di Roma. 

 
“ Ormai è tradizione consolidata – dichiara Eugenio SARNO , Segretario Generale della UIL 

Penitenziari – coniugare  ai nostri appuntamenti statutari momenti di approfondimento e confronto 
con le massime autorità istituzionali, politiche ed amministrative. L’evento, in questa circostanza è 
stata  la Tavola Rotonda “Le (S)torture dell’Esecuzione Penale in Italia e i loro costi sociali” a cui 
hanno preso parte il Ministro della Giustizia Paola Severino, il Vice Presidente del Senato Emma 
Bonino, il Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane Valerio Spigarelli, il Presidente 
dell’Associazione Nazionale Magistrati Rodolfo M. Sabelli ed il Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ed è stato moderato da Pierangelo Maurizio, inviato speciale del 
TG5.” 

 
Ieri, invece, si è tenuto un incontro/confronto con i massimi dirigenti dell’Amministrazione 

penitenziaria. Sotto lo slogan “Dignità – Equità – Diritti – Efficienza – Professionalità” i delegati alla 
Conferenza hanno posto all’attenzione dei due Vice Capo del DAP, Simonetta Matone e Luigi Pagano, 
nonché al Responsabile dell’Ufficio ispettivo del DAP, Cascini, e al Direttore  del GOM e dell’ UCST, 
D’Amico,  alcune delle più importanti tematiche che investono il pianeta carcere e la polizia 
penitenziaria in questo particolare frangente di sovraffollamento e congiuntura economica. Un saluto 
ai delegati è stato portato da Rocco Carannante, Tesoriere confederale della UIL, e da Enrico Ponti, 
Segretario Nazionale della UIL Pubblica Amministrazione. Presenti numerosi dirigenti generali  
dell’Amministrazione penitenziaria. 

 
Preso atto delle dimissioni, rassegnate per raggiunti limiti anagrafici,  da Sergio Grisini 

Presidente in carica e già primo Segretario Generale della UILPA Penitenziari, , il consesso ha dovuto 
rivedere gli assetti interni. L’assemblea, dopo aver rivolto un commosso e calorosissimo 
ringraziamento al Presidente uscente ha proceduto all’elezione del nuovo Presidente nella persona di 
Giuseppe Sconza, che lascia l’ incarico di Segretario Nazionale, a cui è stato chiamato, Gennarino De 
Fazio, attuale Segretario Regionale UIL Penitenziari della Calabria. 

 
“ Dopo aver analizzato ed approfondito lo stato attuale, non certo di smagliante forma, del 

sistema penitenziario, abbiamo proceduto al completamento della nostra squadra. Ritengo – 
sottolinea Eugenio SARNO -  che raccogliere l’eredità di Grisini sia compito davvero arduo,  ma 
sono certo che Sconza saprà essere all’altezza delle responsabilità  cui è stato chiamato. Per quanto 
concerne De Fazio in sostanza si tratta di un rientro avendo già svolto l’incarico di Segretario 
Nazionale . Una tre giorni, quindi, di approfondimento, di analisi e di proposta. Abbiamo cercato di 
indicare – conclude il Segretario generale della UIL Penitenziari - un percorso di soluzioni possibili 
che non comportano oneri aggiuntivi. Lavorare, infatti, in direzione del benessere del personale e di 
una più razionale organizzazione non può non aiutare l’intero sistema in un momento di 
particolare difficoltà. Per questo abbiamo apprezzato la presenza del Ministro Severino che, al di là 
dell’intervento svolto, ha inteso dare un concreto segno di vicinanza agli operatori penitenziari e un 
segnale di attenzione al sindacato. Speriamo che questa chiara indicazione venga recepita 
dall’intera Amministrazione Penitenziaria e che si possano recuperare sull’intero territorio corrette 
relazioni sindacali “ 
 


