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Comunicato Stampa 28 maggio 2013 
 

CARCERI – SARNO (UIL) alla CANCELLIERI : 
 la soluzione immediata si chiama amnistia 

 
“Il preventivato  rigetto del ricorso presentato avverso la sentenza della CEDU impone all’Italia di 
trovare quelle soluzioni che non sono state trovate da cinquant’anni. Ne sovviene che per 
regolarizzare, sebbene temporaneamente, la situazione all’interno delle carceri il Governo e il 
Parlamento non hanno alternativa dal promulgare un provvedimento di indulto ed amnistia” 
 
E’ quanto ha affermato il Segretario Generale della UILPA Penitenziari, Eugenio SARNO, questo 
pomeriggio nel corso dell’incontro che il Guardasigilli Annamaria Cancellieri ha convocato con le 
rappresentanze sindacali degli operatori penitenziari e della polizia penitenziaria. Sarno ha anche 
sottolineato la necessità di intraprendere un percorso di riforma organizzativa del Corpo di polizia 
penitenziaria all’interno di una riorganizzazione generale del sistema penitenziario 
 
“ Auspichiamo che la polizia penitenziaria possa trovare quella perequazione ordinamentale e di 
trattamento economico che le equipari davvero alla altre forze di polizia. Soprattutto è oramai 
ineludibile ragionare  rispetto alla possibilità che la polizia penitenziaria possa avere un 
Comandante Generale. E anche la recente revisione delle piante organiche della polpen non può 
tramutarsi in una mannaia in periferia. Nel Lazio ad esempio nell’ultimo anno meno 127 poliziotti 
ma 600 detenuti in più. Così non va. Per questo non possiamo non ribadire – ha sottolineato 
SARNO – il nostro convincimento che il progetto del Capo del DAP, Tamburino, relativo alla 
 organizzazione dei circuiti regionali e della sorveglianza dinamica , sia un progetto intelligente e 
lungimirante se incardinato in un percorso di garanzie e deresponsabilizzazione” 
 
Il Segretario Generale della UILPA Penitenziari ha chiuso rimarcando la necessità di provvedere alla 
nomina di almeno due  dirigenti generali e che sia assegnato un Direttore ad ogni istituto 
 
“ I drammatici fatti di Rossano, la bruttissima realtà di Bolzano, la necessità di garantire piena 
funzionalità all’eccellenza di Trento impongono la nomina di due dirigenti generali da preporre 
quali Provveditori Regionali in Calabria e in Triveneto, senza dimenticare che anche le Marche 
sono prive di un Provveditore. Altresì ci chiediamo come sia possibile che pur disponendo di 315 
dirigenti,  a fronte di 207 istituti penitenziari , vi siano ancora 39 istituti senza direttore titolare, tra i 
quali di alcuni un certo rilievo  – elenca il leader della UIL Penitenziari - come Roma Rebibbia, 
Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Frosinone, Avellino e Trento. Sul superamento degli OPG 
abbiamo qualche perplessità in relazione alla mancata definizione del percorso penitenziario di 
soggetti detenuti nella fase di pre-diagnosi“ 
 
P.S. A margine dell’incontro con il Ministro, abbiamo assunto da fonti del DAP che domani sarà 
diramato interpello per coprire il posto di direttore della CC di Trento.  

  


