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Nel carcere di Rossano vi è un sovraffollamento di detenuti mentre gli organici risalgono ai parametri determinati dal 
decreto Ministeriale del 2001, fissati in novanta unità, risultando estremamente carenti e con la conseguenza di porre 
a rischio la sicurezza dei carcerati e del personale.Infatti, a fronte di una popolazione carceraria che fa registrare una 
presenza media di 340-350 detenuti, di cui 136 appartenenti al circuito di alta sicurezza, il personale effettivo è di 
solo 118 unità di cui 39 distaccate da altre sedi e sette dirottate in altri istituti. 
Lo sostiene il segretario provinciale della Uil-pa, Tommaso Filippi, che, con dati alla mano illustra la situazione 
critica del complesso penitenziario rossanese per il quale chiede maggiore considerazione ed una rivalutazione anche 
in termini di classificazione al primo livello. Oltre alla carenza del personale in generale, Filippi, fa notare come «il 
personale appartenente al ruolo degli ispettori sia costituito solamente da sei unità di cui due distaccate da altre sedi, 
mentre il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti può considerarsi costituito da sole quattro unità in servizi 
poiché due sono in convalescenza di lungo periodo a disposizione della Cmo competente». 
A questo proposito il sindacalista evidenzia che della grave carenza ha preso atto la Soprintendenza regionale che già 
oltre un anno fa, il 23 gennaio 2009, con nota n° 2257 «ha segnalato il pericolo derivante dalla carenza di personale». 
Per il sindacato della Uil «non si tiene conto che a Rossano è stata aperta una nuova sezione detentiva per ospitare 15 
detenuti islamici accusati di terrorismo internazionale». A questa sezione di Alta Sicurezza 2 (AS2) sono stati 
assegnati 12 agenti di polizia penitenziaria per non distogliere il personale dagli altri reparti onde garantire la 
sicurezza dell'Istituto e salvaguardare l'incolumità psico-fisica dei detenuti. 
Al sindacalista della Uil appare perciò inspiegabile il comportamento del dipartimento che, dopo due mesi 
dall'apertura del reparto di AS2, abbia disposto il rientro di due unità assegnate in precedenza «pur consapevole delle 
gravi carenze e del sovraffollamento». Inspiegabile per Filippi appare anche la decisione del Provveditorato regionale 
di rinnovare solo per 30 giorni il distacco presso la Casa di reclusione di Rossano di 4 unità , mentre «per una unità è 
stato disposto il rientro automatico al termine del distacco, indipendentemente da una ulteriore richiesta 
dell'interessato». 
A supporto di quanto sostenuto fa presente che per garantire il servizio di istituto il personale di Polizia Penitenziaria 
nel 2009 ha effettuato 40 mila ore di straordinario a cui vano aggiunte 12 mila ore svolte per i servizi di traduzioni e 
piantonamenti, mentre già nei primi due mesi del 2010 sono state effettuate rispettivamente 4194 e 4609 ore di 
straordinario. Ma nonostante il carcere svolga servizi di questa portata per la presenza di un reparto sanitario H24, del 
numero più alto di detenuti di alta scurezza in Calabria, di un reparto AS2, alla Uil appare incongrua la classificazione 
del dipartimento come carcere di terzo livello,il più basso, nel fissare i livelli di sicurezza dei vari istituti. 

 

 


