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CARCERI  – Rientrata la protesta al Buoncammino di Cagliari 
 
Dichiarazione Stampa di  
Eugenio SARNO – Segretario Generale UILPA Penitenziari 
Roma ,lì 10 luglio ore 17.30 
  
“ Anche grazie alla proficua opera di persuasione messa in campo dagli operatori penitenziari del 
carcere cagliaritano del Buoncammino la protesta messa in atto da alcuni detenuti è rientrata, 
senza che la polizia penitenziaria abbia dovuto far ricorso ad atti di forza” 
 
Lo comunica il Segretario Generale della UILPA Penitenziari che aggiunge 
 
“ Non posso non ringraziare tutto il personale, la polizia penitenziaria ed  il suo Comandante, il 
Direttore, il Provveditore per aver gestito con esemplare professionalità ed equilibrio ore di tensione, 
 soprattutto questa notte con un reparto intero che protestava. Analogamente – osserva Eugenio 
SARNO - va lodato l’intervento tempestivo dell’Amministrazione che ha già provveduto a trasferire 
in altra sede i due detenuti che hanno capeggiato la protesta. Ora la situazione è sotto controllo, 
come lo è sempre stata in queste convulse ore” 
 
Secondo Eugenio SARNO la protesta di Cagliari può rappresentare la spia di un disagio più ampio, ma 
il sindacalista della UIL invita tutti a non far degenerare la protesta  in atti violenti 
 
“ Siamo i primi ad essere consapevoli dell’invivibilità delle nostre carceri che generano, tra l’altro, 
difficili condizioni di lavoro anche per tutti gli operatori penitenziari.  Noi riteniamo che tolleranza, 
competenza  e predisposizione all’ascolto siano i tratti caratterizzanti di questa Amministrazione 
Penitenziaria che deve essere, però,  supportata ad ogni livello nel suo lungimirante tentativo di 
innovazione . Ma è chiaro che una deriva violenta della protesta rappresenterebbe un ostacolo 
insormontabile ad ogni tentativo di mettere al centro dell’agenda, non solo politica,  le criticità del 
sistema penitenziario. Per questo – dichiara Eugenio SARNO – invito tutti a riflettere 
sull’opportunità di mettere in campo azioni violente che possano turbare l’ordine e la disciplina 
interna alle carceri. Ma, di contro,  sarebbe un errore esiziale sottovalutare il segnale che arriva dal 
Buoncammino. Chi conosce e frequenta le carceri ben sa  il livello di tensioni e pulsioni che le 
attraversano. Per questo la politica deve operare con continuità ed efficacia nel cammino appena 
iniziato di riforme atte a deflazionare le presenza detentive. Per quanto insufficienti i provvedimenti 
appena varati dal Governo Letta rappresentano un importante segnale di attenzione verso l’universo 
penitenziario. E questo non sfugge a nessuno e a nessuno deve sfuggire. Per questo non possiamo 
non dare atto al Ministro Cancellieri di essersi mossa con perizia ed efficacia in questi primi mesi 
da titolare del dicastero di Via Arenula. Anche le sue frequenti visite agli istituti penitenziari 
trovano la nostra condivisione e la nostra approvazione, sempreché conseguano atti concreti anche 
sul fronte degli organici della polizia penitenziaria. La conoscenza diretta delle condizioni che 
hanno portato la CEDU a condannare più volte l’Italia non potrà non aiutare il Ministro, 
auspicabilmente anche attraverso con il confronto con le rappresentanze,  a trovare ulteriori 
soluzioni alle criticità penitenziarie per le quali riteniamo – conclude SARNO – che l’amnistia e 
l’indulto  rappresentino  il vero punto di svolta per un nuovo start up” 
 
 


