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COMUNICATO STAMPA 

del 28/03/2010 

“Ravenna” raggiunta quota 150!! 

E l’Amministrazione è assente!! 

 

 
“Ancora una volta siamo costretti a denunciare all’opinione pubblica ed alle Istituzioni il grave 

sovraffollamento in cui versa il carcere di Ravenna” – a dichiararlo è Pasquale Giacomo 

Coordinatore provinciale della UIL Penitenziari di Ravenna -  Oggi siamo qui, per l’ennesima 

volta – afferma Pasquale -  a rivendicare condizioni di lavoro decenti, turni compatibili, carichi di 

lavoro non afflittivi e soprattutto un’attenzione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria sia 

Regionale che Nazionale!!” 

“ L’ Istituto ha raggiunto nuovamente il numero record di 150 detenuti, di cui circa 2 terzi  

stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 59 posti disponibili. 

Ormai si tratta di vero e proprio stoccaggio di essere umani – continua Pasquale -  ogni piccolo 

spazio disponibile viene adibito a camera detentiva, anche in locali dichiarati inagibili per 

assenza di riscaldamenti e servizi igienici vengono ammassati una decina di ristretti. 

 “Di tutto ciò pare non importare nulla ai Superiori Uffici, nonostante la Direzione della Casa 

Circondariale di Ravenna abbia più volte segnalato loro la drammaticità e l’aumento costante dei 

detenuti e come sempre tutto tace e, a  pagarne un caro prezzo, sono esclusivamente gli operatori 

penitenziari, ancora una volta abbandonati a loro stessi…” 

 

Nello specifico emergono ulteriori dati che confermano la gravità della situazione del Penitenziario 

“ A Ravenna – tuona il Coordinatore Provinciale della UIL Penitenziaria -  Le risposte da parte del 

Prap e dell’Amministrazione Centrale a questo stato di cose è quello di continuare a mantenere 

gente distaccata in altre sedi per esigenze varie dell’amministrazione e nonostante vi sia una 

carenza organica del 30% circa di Personale di Polizia Penitenziaria, da circa 13 anni non viene 

assegnato nessun agente dai vari corsi di formazione”. 
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"E' stoccaggio di persone"
Le carceri dell'Emilia-Romagna sono le più affollate d'Italia. Allo stesso tempo, anziché aumentare, 

il personale di polizia penitenziaria diminuisce. "Che fine ha fatto il piano carceri" si chiede il 

sindacato Uil penitenziari

BOLOGNA 29 MAR. 2010 - Da una parte 

un popolazione carceraria che cresce di 

giorno in giorno. Dall'altra l'organico della 

polizia penitenziaria che si fa sempre più 

risicato. Sono queste due opposte e 

inconciliabili linee di tendenza a fare 

dell'Emilia-Romagna una delle regioni in cui 

l'emergenza carceri si fa sempre più 

drammatica. Stando ai dati aggiornati al 28 

febbraio scorso, il numero di reclusi in 

regione è di 4585 persone ristrette, ma la 

capienza massima delle strutture è di 2386 

detenuti. L'indice di sovraffollamento, 92%, 

è il più alto tra quello delle regioni italiane, 

con Bologna ad arrivare prima in Italia con 

l'istituto penitenziario con più carcerati 

eccedenti il numero consentito dalle regole. 

 

A denunciare la situazione è il sindacato 

Uil Penitenziari che sottolinea anche la 

"precaria e deficitaria situazione" dell'organico delle forze dell'ordine penitenziarie. “In Emilia-Romagna 

rispetto agli organici previsti per il personale amministrativo mancano 8 Dirigenti Penitenziari, 43 educatori, 33 

assistenti sociali, 22 contabili, 111 tecnici e 17 collaboratori. La polizia penitenziaria conta su 1926 unità a 

fronte delle 2401 previste", spiega il segretario generale Uil Pa Eugenio Sarno. "I carichi di lavoro e i detenuti 

raddoppiano - sintetizza Sarno, ma il personale nelle carceri diminuisce". 

 

L'appello del sindacato sottolinea, dunque, la "necessaria e urgente assunzione di circa 4000 unità di 

Polizia penitenziaria", così come la prosecuzione della "legiferazione sulle misure accompagnatorie del piano 

carceri, al momento solo annunciato e di cui si sono perse le tracce". Il carico eccessivo di lavoro che spetta al 

personale di polizia addetto alle carceri fa sì che risulti sempre più difficile pere garantire diritti quali riposi e 

ferie, ma soprattutto l'incolumità dei lavoratori. Più o meno tutti gli istituti penitenziari della regione devono 

far fronte a una carenza d'organico pari al 30%. Ma le condizioni di vita più drammatiche restano sempre 

quelle vissute dai detenuti, come dimostra la situazione del carcere "Port'Aurea" di Ravenna la cui popolazione 

è di 150 detenuti, di cui due terzi stranieri, a fronte di 59 posti disponibili. 

 

"Ormai si tratta di vero e proprio stoccaggio di esseri umani - denuncia il coordinatore povinciale della 

Uil Pa Giacomo Pasquale - Ogni piccolo spazio disponibile viene adibito a camera detentiva. Anche in locali 

dichiarati inagibili per assenza di riscaldamento e servizi igienici vengono ammassati una decina di detenuti". 
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Pasquale (Uil):"Carcere,raggiunti 
150 detenuti a fronte di 59 posti. 
Condizioni di lavoro difficili"

(domenica 28 marzo 2010 21:34)
 

Tag: regione | news | ravenna
 

"Ancora una volta siamo costretti a denunciare all'opinione pubblica e alle istituzioni il 
grave sovraffollamento in cui versa il carcere di Ravenna". A dichiararlo è Pasquale 
Giacomo, coordinatore provinciale della UIL Penitenziari. "Oggi siamo qui, per l'ennesima 
volta - afferma Pasquale -  a rivendicare condizioni di lavoro decenti, turni compatibili, 
carichi di lavoro non afflittivi e soprattutto un'attenzione da parte dell'Amministrazione 
Penitenziaria sia regionale che nazionale!". 
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Pasquale (Uil):"Carcere,raggiunti 
150 detenuti a fronte di 59 posti. 
Condizioni di lavoro difficili"

domenica 28 marzo 2010

"Ancora una volta siamo costretti a denunciare all'opinione pubblica e alle 
istituzioni il grave sovraffollamento in cui versa il carcere di Ravenna". A 
dichiararlo è Pasquale Giacomo, coordinatore provinciale della UIL 
Penitenziari. "Oggi siamo qui, per l'ennesima volta - afferma Pasquale -  a 
rivendicare condizioni di lavoro decenti, turni compatibili, carichi di lavoro 
non afflittivi e soprattutto un'attenzione da parte dell'Amministrazione 
Penitenziaria sia regionale che nazionale!". 
 
"L' Istituto ha raggiunto nuovamente il numero record di 150 detenuti, di cui 
circa 2 terzi  stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 59 posti 
disponibili. 
Ormai si tratta di vero e proprio stoccaggio di essere umani - continua 
Pasquale -  ogni piccolo spazio disponibile viene adibito a camera detentiva, 
anche in locali dichiarati inagibili per assenza di riscaldamenti e servizi igienici 
vengono ammassati una decina di ristretti. 
Di tutto ciò pare non importare nulla ai Superiori Uffici, nonostante la 
Direzione della Casa Circondariale di Ravenna abbia più volte segnalato loro la 
drammaticità e l'aumento costante dei detenuti e come sempre tutto tace e, a  
pagarne un caro prezzo, sono esclusivamente gli operatori penitenziari, ancora 
una volta abbandonati a loro stessi...". 
 
Secondo Pasquale emergono ulteriori dati che confermano la gravità della 
situazione del Penitenziario. 
 
"A Ravenna - spiega -  le risposte da parte del Prap e dell'Amministrazione 
Centrale a questo stato di cose è quello di continuare a mantenere gente 
distaccata in altre sedi per esigenze varie dell'amministrazione e nonostante vi 
sia una carenza organica del 30% circa di personale di Polizia Penitenziaria, da 
circa 13 anni non viene assegnato nessun agente dai vari corsi di formazione". 
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Notizia del 29/03/2010 -  

 

 

Ravenna - Carcere: 159 detenuti per 59 posti 
 

 

Nuovo record a Port'Aurea. Di contrappasso carenza di agenti del 

30% 

 

RAVENNA - “Ancora una volta siamo costretti a denunciare all’opinione 

pubblica e alle istituzioni il grave sovraffollamento in cui versa il carcere 

di Ravenna”. A sostenerlo è Giacomo Pasquale, coordinatore provinciale 

della Uil Penitenziari. “Per l’ennesima volta – continua Pasquale -  siamo 

qui a rivendicare condizioni di lavoro decenti, turni compatibili, carichi di 

lavoro non afflittivi e soprattutto un’attenzione da parte 

dell’amministrazione penitenziaria, sia regionale che nazionale”. A 

provocare la dura reazione del sindacalista è il numero di detenuti 

presente nella struttura carceraria ravennate: “L’Istituto ha raggiunto 

nuovamente il numero record di 150 detenuti, di cui circa 2/3  stranieri, 

a fronte di una capienza regolamentare di 59 posti disponibili”. Duro il 

commento in proposito: “Si tratta di vero e proprio stoccaggio di essere 

umani. Ogni piccolo spazio disponibile viene adibito a camera detentiva. 

Anche in locali dichiarati inagibili per assenza di riscaldamenti e servizi 

igienici vengono ammassati una decina di ristretti”. Di tutto ciò “pare non 

importare nulla ai superiori uffici, nonostante la direzione della casa 

circondariale di Ravenna abbia più volte segnalato loro la drammaticità e 

l’aumento costante dei detenuti. E come sempre tutto tace e a  pagarne 

un caro prezzo sono esclusivamente gli operatori penitenziari, ancora 

una volta abbandonati a loro stessi”. 

Nello specifico emergono dunque ulteriori dati che confermano la 

gravità della situazione di Port’Aurea. “A Ravenna – conclude l’esponente 

Uil -  le risposte da parte del Prap e dell’amministrazione centrale a 

questo stato di cose” consistono nel “continuare a mantenere gente 

distaccata in altre sedi per esigenze varie dell’amministrazione”. Inoltre 

“nonostante vi sia una carenza organica del 30% circa di agenti di polizia 

Penitenziaria, da circa 13 anni non viene assegnato nessun agente dai 

vari corsi di formazione”. 
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