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COMUNICATO STAMPA 19 settembre  2009 
 

    UIL Penitenziari: Il 22 settembre in piazza per denunciare l’orrore!  
 
“ Alle ore 17.00 di ieri negli istituti di pena italiani risultavano essere ristretti 64.463 detenuti, a fronte di  
una capienza regolamentare massima pari a 43.218 posti. Un surplus di 21.218 detenuti che innalza la 
media nazionale del sovraffollamento a circa il 49% e in tutte le regioni è stata  superata la soglia della 
capienza massima regolamentare. Le unità  della polizia penitenziaria, invece,  assommavano  a 
38.531unità (a fronte di un organico previsto di circa 43mila)  , di cui solo 35.325 impiegate all’interno 
degli istituti penitenziari” 
 
Ne da comunicazione   il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, impegnato ad  
ultimare l’organizzazione della manifestazione nazionale che la UIL PA Penitenziari ha organizzato per 
Martedì 22 settembre a Roma in Piazza di Montecitorio (10.30- 13.00) .  
“ Riteniamo- ha detto SARNO -  che 21mila detenuti in più e 5mila agenti in meno siano più che buone 
ragioni per essere in piazza a manifestare il disagio, la rabbia, la delusione, la frustrazione, la 
depressione di chi ogni giorno è costretto, suo malgrado, a confrontarsi con un sistema alla deriva che 
trasforma la pena  in supplizio e il lavoro in tortura. Noi manifesteremo  contro questo orrore per 
chiedere attenzione e rivendicare giustizia, civiltà, dignità e diritti. “ 
 
Durante la manifestazione la UIL distribuirà una raccolta dati che conferma l’assoluto stato di 
emergenzialità  in cui versano i penitenziari 
“ Si tratta di una rilevazione aggiornata – informa SARNO – della distribuzione territoriale delle  risorse 
umane; delle presenze detentive nelle  realtà territoriali; delle presenze degli stranieri; delle posizioni 
giuridiche e sui reati ascritti ai detenuti; sulle morti in carcere; sui bambini in età inferiore a tre anni 
detenuti con le proprie madri;  Diciamo   una utile integrazione alla massiccia rilevazione effettuata con 
l’iniziativa -  Ferragosto in carcere -  “ 
 
Non solo sovraffollamento, però. Dal materiale raccolto dalla UIL emerge anche un quadro preoccupante 
relativo alle dotazioni organiche del personale di polizia penitenziaria e del suo impiego. 
“ A parte il clamoroso dato , un vero scandalo di cui nessuno vuole parlare, che sono ben 3.206 le unità 
sottratte agli istituti per essere impiegate in strutture imprecisate – denuncia il leader della UIL 
Penitenziari -  ciò che più risalta e preoccupa è che nelle regioni dove maggiormente insistono condizioni 
di sovraffollamento si registrano le punte più avanzate delle deficienze organiche della polizia 
penitenziaria . E’ il caso dell’Emilia Romagna (2222 i detenuti in sovrannumero, pari al 92% di 
sovraffollamento,  e una deficienza organica di 471 unità di p.p.); della Lombardia (3136 detenuti in 
sovrannumero , 56% sovraffollamento, e una carenza organica di 1123 unità); del Triveneto (1668 
detenuti in più, 62%, e 560 unità in meno) .Non meno complicate le situazioni di Toscana, Liguria e 
Piemonte. Il Lazio rappresenta un caso endemico, il vero bubbone. Pur avendo circa 2000 unità in più 
rispetto agli organici previsti,  negli istituti laziali la carenza d personale è evidente. Ma basta girare per 
il DAP , per il Ministero di Via Arenula o in altri palazzi del potere per rendersi conto degli inutili sprechi 
che sono un vero insulto alle sofferenze di chi opera in prima linea nelle sezioni. Dopo 
l’approfondimento sul  tema da parte di Andrea Garibaldi sul Corriere della  Sera (24 agosto) in tanti si 
sono iscritti alla folta pattuglia dei nostri denigratori. Questi dati ufficiali e non smentibili , però, fanno 
giustizia alle nostre ragioni . Ora il Ministro Alfano e il Capo del DAP  hanno ottimi motivi in più  per 
convocare il tavolo  sulle piante organiche e sull’impiego dei poliziotti penitenziari . In caso contrario – 
conclude SARNO  – si renderanno ancor più  complici e parte integrante di una gestione fallimentare e 
disarticolata che non ci stancheremo di denunciare e contro la quale continueremo a lottare ” 
 
All’iniziativa presenzieranno anche Salvatore BOSCO (Segretario Generale della UIL Pubblica 
Amministrazione) ,  Antonio FOCCILLO e Carmelo BARBAGALLO (Segretari Confederali UIL) . 
Hanno annunciato la propria presenza, tra gli altri,   la deputata del Partito  Radicale Rita Bernardini 
(promotrice del “Ferragosto in carcere”), il responsabile del Dipartimento Giustizia del PD Lanfranco 
Tenaglia e  il Vice Presidente della Commissione Giustizia della Camera  Federico Palomba (IDV).  
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