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CARCERI. Ogni giorno è record sovraffollamento 
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La denuncia del sindacato degli agenti penitenziari evidenzia che la regione più a rischio è l’Emilia 
Romagna 

«Oramai a ritmo quotidiano registriamo i nuovi record di presenze detentive all'interno dei 
penitenziari italiani. Alle 8 di questa mattina, infatti, nelle strutture penitenziarie italiane erano 
ristretti 68.058 detenuti: 64.994 uomini e 3.064 donne». È quanto denuncia il sindacato Uil-Pa 
Penitenziari. «Questo significa - spiega il segretario dell'organizzazione sindacale Eugenio Sarno - 
che in tutte le regioni si è superata la quota massima di ricettività e che il 100% delle strutture 
presenta un sovradotazione delle presenze rispetto al consentito. È del tutto evidente che questo 
incredibile sovrappopolamento impedisce di agire nel senso indicato dalla Costituzione e che il 
personale deve limitarsi, quando può, alla sola attività di vigilanza e controllo, che negli ultimi anni 
è divenuta anche una attività di salvataggio delle vite umane». 

La “classifica” degli indici di sovraffollamento, su base regionale, rispetto alla capacità ricettiva 
riconferma in testa l'Emilia-Romagna (88%) seguita da Puglia (77%), Veneto (75%), Calabria 
(65%), Friuli (61%), Lombardia (60%), Sicilia (58%), Basilicata e Trentino (54%), Liguria (53%), 
Piemonte (50%), Umbria (49%), Campania (48%), Marche (43%), Lazio e Toscana (36%), 
Abruzzo (35%), Molise (19%) e Sardegna (17%). 

 



 

 
 
Carceri, Sarno (Uilpa): "i penitenziari calabresi scoppiano" 
Eugenio Sarno della Uil Pa Penitenziari: "in tutte le regioni si è superata 
la quota massima di ricettività" 

29/06/2010 «Oramai a ritmo quotidiano 
registriamo i nuovi record di presenze detentive 
all’interno dei penitenziari italiani. Alle 8 di 
stamani, infatti, nelle strutture penitenziarie 
italiane erano ristretti 68.058 detenuti (64.994 
uomini e 3.064 donne). Questo significa che in 
tutte le regioni si è superata la quota massima di 
ricettività e che il 99 % delle strutture presenta 
un sovradotazione delle presenze rispetto al 
consentito».  
E' quanto dichiara Eugenio Sarno, segretario 
generale della Uil PA Penitenziari, che prelude ad 

una analisi dello stato in cui versano i penitenziari calabresi. «Alle ore 17 di ieri erano 
presenti in Calabria 3.065 detenuti (3.015 uomini e 50 donne) a fronte di una ricettività 
massima consentita pari a 1.855 ( 1.825 uomini e 30 donne), per un indice di sovraffollamento 
pari al 65 %. In termini percentuali – spiega – il sovrappopolamento più grave si registra a 
Lamezia Terme ( 157 %) ma anche la situazione di Reggio Calabria ( 115 %) richiede 
particolare attenzione. In questo senso sono davvero grato al Presidente Talarico, che domani 
incontrerà una delegazione regionale della Uil Penitenziari proprio sulle criticità del sistema e 
sulle difficoltà che vive il personale.  
Un atto di grande sensibilità, di cui vogliamo pubblicamente dare atto al Presidente della 
Regione « Anche sul fronte del personale la Uil PA Penitenziari non manca di denunciare le 
notevoli difficoltà operative «Secondo la visione ragionieristica e burocratica del DAP ( 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) in Calabria – sostiene Sarno – il contingente di 
polizia penitenziaria è al completo, se non addirittura sovradotato. Noi contestiamo questa 
visione, anche con il conforto dei numeri. La dotazione complessiva regionale della polizia 
penitenziaria , infatti, dovrebbe assommare a 1498 unità, ne risultano in servizio 1550, cui si 
debbono sottrarre 71 unità impiegate in strutture non detentive come il Provveditorato e i 
vari Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna (UEPE).  
A conti fatti, quindi, mancano 19 unità. Considerato che la Calabria è un fronte caldo del 
crimine organizzato, e quindi del sistema penitenziario, è lecito dire che occorre rinforzare le 
prime linee e gli avamposti nelle carceri. Il gravissimo episodio dello scorso novembre, a 
Palmi, avrebbe dovuto insegnare qualcosa sul fronte della prevenzione e della sicurezza. 
Senza dimenticare che Laureana di Borrello è stata attivata prelevando solo unità dai vari 
istituti calabresi, è lo stesso DAP a confermare che mancano 23 unità a Cosenza, 15 a Locri, 11 
a Palmi, 35 a Reggio Calabria e 25 a Vibo Valentia. E questi numeri, è bene sottolinearlo, sono 
da riferirsi ad una presenza detentiva ottimale, non certo a quella sovrappopolata di oggi».  
 



 

 

Carceri, "in Toscana è sempre più emergenza"     

Notizie dalla Toscana - Cronaca e attualità  

Ivo Gagliardi     

Martedì 29 Giugno 2010 10:22  
A sostenerlo è Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari. "Alle 
17 di ieri erano presenti in Toscana 4.392 detenuti (4.207 uomini e 185 donne) a 
fronte di una ricettività massima consentita pari a 3.229, per un indice di 
sovraffollamento pari al 36%". 

Cresce l'allarme carceri in Toscana. A sostenerlo è Eugenio Sarno, segretario 
generale della UIL PA Penitenziari. “Oramai a ritmo quotidiano registriamo i  
nuovi record di presenze detentive all’interno dei penitenziari italiani. Alle 8 

di stamani, infatti, nelle strutture penitenziarie italiane erano ristretti 68.058 detenuti (64.994 uomini e 
3.064 donne). Questo significa che in tutte le regioni si è superata la quota massima di ricettività e che il 
99% delle strutture presenta un sovradotazione delle presenze rispetto al consentito”, premette Sarno. 

Che poi si concentra sulla Toscana: “Alle 17 di ieri erano presenti in Toscana 4.392 detenuti (4.207 
uomini e 185 donne) a fronte di una ricettività massima consentita pari a 3.229 (3.086 uomini e 143 
donne), per un indice di sovraffollamento pari al 36%. Pur in presenza di un dato molto disallineato, 
causa i dati falsati dalla temporanea inattività di molte sezioni - continua - emergono con estrema 
chiarezza proprio quelle realtà che più volte abbiamo segnalato all’attenzione pubblica. Sollicciano, 
Livorno, Porto Azzurro, Prato, Pisa e Lucca sono esempi lampanti ed eclatanti dell’inefficienza e del 
degrado del sistema penitenziario italiano. In troppi casi non si è voluto vedere e non si è voluto 
intervenire, ora il personale e i detenuti debbono subire sulla propria pelle  condizioni di lavoro e di 
detenzione infamanti ed incivili. Il degrado, la fatiscenza e la decadenza  di molte strutture è davvero 
incompatibile con la supposta civiltà del nostro Paese. I tre suicidi, i tre tentati suicidi e i sette agenti 
feriti nelle carceri toscane, dal 1 gennaio ad oggi, rafforzano lo scenario di un quadro generale che va ben 
oltre l’ordinaria emergenza". 

Poi Sarno fa anche il punto sul fronte del personale. “La dotazione complessiva regionale della polizia 
penitenziaria dovrebbe assommare a 3.021 unità, ne risultano in servizio appena 2.211 cui si debbono 
sottrarre 69 unità impiegate in strutture non detentive come il Provveditorato e i vari Uffici 
dell’Esecuzione Penale Esterna (UEPE). A conti fatti, quindi - sostiene - negli istituti della Toscana 
mancano 879 unità che in una buona parte sono unità distaccate in sedi fuori dalla Toscana (440) . Per 
questo è necessario aprire un confronto sul possibile recupero di questo personale. Dai dati ufficiali del 
DAP emerge che a Sollicciano mancano 214 poliziotti penitenziari, a Livorno 85, a Lucca 50, a Massa 35, a 
Pisa 77, a Prato 112, a Porto Azzurro 55,a Volterra 44, a San Gimignano 74, a Pistoia 27. Bisogna 
intervenire presto ed anche con risolutezza, altrimenti dietro l’angolo c’è la completa paralisi. Già ora il 
personale in servizio per garantire la funzionalità delle strutture deve rinunciare a gran parte delle ferie 
ed è costretto a turni massacranti. Né va meglio – conclude Sarno – sul versante del personale 
amministrativo. Agli istituti della Toscana, rispetto agli organici previsti, mancano 11 dirigenti, 32 
educatori, 28 contabili, 77 collaboratori e 35 tecnici. Ogni commento è davvero superfluo".  
 



 

carcere 

A Ravenna il sovraffollamento più alto in regione 

La denuncia della Uil Penitenziari 

 
L'ingresso del carcere di Ravenna 

Il carcere di Ravenna è il più sovraffollato della regione. Lo dicono i dati diffusi dalla Uil 
Penitenziari in una nota stampa, secondo i quali a Ravenna la percentuale di sovraffollamento 
rispetto alla capacità massima ufficiale della struttura è del 147,46%, la più alta tra quelli della 
regione davanti a Piacenza (130,9%). 

Al carcere di via Port'Aurea i detenuti rilevati al 28 giugno erano 146, quindi 87 in più dei 59 che 
potrebbero essere ospitati dalla casa circondariale. 
Sul tema, domattina il sindaco Fabrizio Matteucci ha convocato una conferenza stampa nella quale 
potrebbe annunciare qualche novità. La Uil, dal canto suo, parla di un'emergenza a cui dover far 
fronte. 

29 giugno 2010 

 



 

La UIL Penitenziari in Liguria: “Situazione insostenibile, 
Savona vergognosa” 

Regione, Sociale | Comunicato stampa | giugno 29, 2010 alle 10:36 -  Stampa articolo  
 

“Intendiamo manifestare attenzione, vicinanza e solidarietà al 
personale che lavora nei penitenziari della Liguria attraverso le due 
iniziative che terremo il 1 luglio a San Remo e il 2 Luglio a Marassi “ 
Così Fabio PAGANI, Segretario Regionale della UIL PA 
Penitenziari presenta la due giorni che vedrà in Liguria anche il 
Segretario Generale, Eugenio SARNO 

“A San Remo terremo un’assemblea con il personale. Il giorno dopo 
a Marassi faremo una visita sui luoghi di lavoro,  cui seguirà un 
confronto con gli stessi lavoratori. La presenza del Segretario 
Generale in Liguria testimonia un’attenzione ed un impegno reale e 
concreto di tutta la UIL Penitenziari. Gli istituti penitenziari liguri – 
sottolinea il Segretario Regionale  – potrebbero ospitare al massimo 
1139 detenuti, invece si registra  (ore 17.00 di ieri) la presenza di 
1.738 detenuti per un indice di sovraffollamento pari al 53%. A San 

Remo, Marassi e Pontedecimo  si appalesano le situazioni più a rischio,  non solo per il grave sovraffollamento quant’anche per le 
gravi deficienze organiche del personale di polizia penitenziaria. Il contingente complessivo della polizia penitenziaria in servizio negli 
istituti regionali dovrebbe assommare, secondo un decreto ministeriale del 2001, a 1264  unità. Ne sono presenti, invece, solo 864 
per una carenza organica pari a circa il 32%,  che è la  più alta  in Italia. Abbiamo cercato di sensibilizzare il DAP su questo aspetto ma 
abbiamo ricevuto come risposta un silenzio tanto assordante quanto offensivo. Eppure basterebbe ragionare su come far rientrare  le 
tante, troppe,  unità (168)  di polizia penitenziaria effettive presso gli istituti liguri, ma  impiegate nei palazzi del potere romano, per 
alleviare i carichi di lavoro e garantire le ferie a chi in carcere ci lavora davvero. Anche per quanto attiene il personale amministrativo 
non va meglio. Rispetto alle piante organiche – ricorda PAGANI – in Liguria mancano 5 dirigenti, 13 educatori, 20 assistenti sociali, 
14 contabili, 67 collaboratori, e 8 tecnici  “ 

Un quadro a tinte fosche quello tracciato dalla UIL PA Penitenziari per il sistema penitenziario ligure 

“ Tutte le strutture sono sovraffollate e la situazione di Savona è letteralmente vergognosa ed intollerabile per un Paese civile. A 
Chiavari sono presenti 91 detenuti su una capienza di  78 , a Marassi sono 762 a fronte di 456, a Pontedecimo 187 in luogo di 96, a 
Imperia 116 su 78, a La Spezia 141 rispetto a 186, a San Remo  360 al posto di 209 e, dulcis in fundo,  a Savona 81 detenuti in spazi 
che ne potrebbero contenere al massimo 36 “ 

A supportare le preoccupazioni della UIL PA Penitenziari  contribuiscono gli eventi critici registratisi dal 1 gennaio del 2010 
“ A parte le reiterate  proteste e i disordini di Marassi e Pontedecimo , occorre ricordare che sono ben dodici gli agenti penitenziari 
aggrediti e feriti dall’inizio dell’anno che hanno riportato prognosi superiore ai cinque giorni e sono tre i suicidi sventati in extremis 
dal personale. Insomma ce n’è quanto basta per dire che in Liguria siamo oltre la soglia di allarme rosso” 

La UIL PA Penitenziari comunica che il 2 luglio alle ore 12,30 il Segretario Generale, Eugenio SARNO, sarà lieto di incontrare gli 
operatori dell’informazione,  per comunicare gli esiti della visita, nel piazzale antistante la Casa Circondariale di Marassi. 



 

TERAMONEWS.COM 

Emergenza carceri: “Castrogno caso 
emblematico. Bisogna intervenire” 
 

29-06-2010 Ore 13:06 

I numeri sono impietosi nel delineare per l'ennesima volta le difficoltà in cui 
versa il sistema carcerario italiano: “Oramai a ritmo quotidiano - Eugenio Sarno, 
Segretario Generale della UIL PA Penitenziari - registriamo i nuovi record di 
presenze detentive all’interno dei penitenziari italiani. Nelle strutture 
penitenziarie italiane sono ristretti 68.058 detenuti (64.994 uomini e 3064 

donne). Questo significa che in tutte le regioni si è superata la quota massima di ricettività e che il 
99% delle strutture presenta un sovradotazione delle presenze rispetto al consentito”. E non è che 
l'Abruzzo sia esente da queste problematiche: “Presenti  in Abruzzo 1965 detenuti (1895 uomini e 70 
donne) a fronte di una ricettività massima consentita pari a 1455 (1396 uomini e 59 donne). 
Situazioni di sovraffollamento a Lanciano (340 presenti, 181 previsti), Sulmona (423 presenti, 301 
previsti, Vasto (282 presenti, 198 previsti), Chieti (127 presenti, 83 previsti) e Teramo (410 presenti, 
231 previsti). In controtendenza L’Aquila (176 presenti, 205 previsti) e Pescara (207 presenti, 256 
previsti)”.  
Il carcere di Castrogno quindi è uno dei luoghi di detenzione che presenta maggiori disagi sotto 
questo profilo: “Noi cerchiamo sempre di rifuggire dai facili allarmismi – continua Sarno -. Abbiamo 
in tempo e per tempo lanciato l’allarme su alcune realtà abruzzesi, senza retorica o demagogia. Oggi  
l’analisi degli eventi critici conferma che a Sulmona, Teramo e Lanciano vi è una situazione di 
particolare difficoltà su cui è bene che l’Amministrazione concentri ogni possibile sforzo. Dal 1 
gennaio 2010 ad oggi nelle prigioni dell’Abruzzo si sono suicidati tre detenuti (uno a Teramo e due a 
Sulmona), 8 sono i tentati suicidi da parte di detenuti sventati dal personale di polizia penitenziaria 
(due a Lanciano, cinque a Sulmona, uno a Teramo). Due gli agenti feriti che hanno riportato 
prognosi superiore ai cinque giorni (uno a Lanciano e uno a Sulmona)”.  
Infine la nota pone l'accento anche su un altro endemico problema del sistema carcerario italiano, la 
carenza del personale: “Secondo la visione burocratica dell’Amministrazione gli organici del personale 
di polizia penitenziaria in Abruzzo sarebbero al completo. Noi contestiamo questi dati, confidando 
sulla certezza dei numeri. L’organico complessivo regionale è fissato in 1604. Per i soli servizi interni 
agli istituti sarebbero previste 1466 unità, invece ve ne sono solo 1362. 82 sono le unità impiegate in 
altre strutture non operative, come il Provveditorato e gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna 
(UEPE). A conti fatti mancano pur sempre 22 unità. Senza dimenticare che a Lanciano è stato aperto 
di recente un nuovo padiglione e che Sulmona paga lo scotto di ospitare una sezione per infermi 
psichici, con quello che ne deriva in termini di gestione. Sul versante del personale amministrativo, 
rispetto agli organici determinati per legge,  in Abruzzo mancano 15 educatori, 29 assistenti sociali, 9 
contabili, 8 collaboratori d’istituto e 11 tecnici”. 

 

Condividi:  
 



 

 

Calabria, Sarno: "I penitenziari calabresi stanno scoppiando"     

Martedì 29 Giugno 2010 10:55  

"Oramai a ritmo quotidiano registriamo i nuovi record di presenze detentive all'interno dei 
penitenziari italiani. Alle 8 di stamani, infatti, nelle strutture penitenziarie italiane erano 
ristretti 68.058 detenuti (64.994 uomini e 3.064 donne). Questo significa che in tutte le 
regioni si e' superata la quota massima di ricettivita' e che il 99 % delle strutture presenta 
un sovradotazione delle presenze rispetto al consentito". E' quanto dichiara Eugenio Sarno, 
segretario generale della Uil PA Penitenziari, che prelude ad una analisi dello stato in cui 
versano i penitenziari calabresi. "Alle ore 17 di ieri erano presenti in Calabria 3.065 
detenuti (3.015 uomini e 50 donne) a fronte di una ricettivita' massima consentita pari a 
1.855 ( 1.825 uomini e 30 donne), per un indice di sovraffollamento pari al 65 %. In termini 
percentuali - spiega - il sovrappopolamento piu' grave si registra a Lamezia Terme ( 157 %) 
ma anche la situazione di Reggio Calabria ( 115 %) richiede particolare attenzione. In 
questo senso sono davvero grato al Presidente Talarico, che domani incontrera' una 
delegazione regionale della Uil Penitenziari proprio sulle criticita' del sistema e sulle 
difficolta' che vive il personale. Un atto di grande sensibilita', di cui vogliamo 
pubblicamente dare atto al Presidente della Regione " Anche sul fronte del personale la Uil 
PA Penitenziari non manca di denunciare le notevoli difficolta' operative "Secondo la 
visione ragionieristica e burocratica del DAP ( Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria) in Calabria - sostiene Sarno - il contingente di polizia penitenziaria e' al 
completo, se non addirittura sovradotato. Noi contestiamo questa visione, anche con il 
conforto dei numeri. La dotazione complessiva regionale della polizia penitenziaria , 
infatti, dovrebbe assommare a 1498 unita', ne risultano in servizio 1550, cui si debbono 
sottrarre 71 unita' impiegate in strutture non detentive come il Provveditorato e i vari Uffici 
dell'Esecuzione Penale Esterna ( UEPE). A conti fatti, quindi, mancano 19 unita'. 
Considerato che la Calabria e' un fronte caldo del crimine organizzato, e quindi del sistema 
penitenziario, e' lecito dire che occorre rinforzare le prime linee e gli avamposti nelle 
carceri. Il gravissimo episodio dello scorso novembre, a Palmi, avrebbe dovuto insegnare 
qualcosa sul fronte della prevenzione e della sicurezza. Senza dimenticare che Laureana di 
Borrello e' stata attivata prelevando solo unita' dai vari istituti calabresi, e' lo stesso DAP a 
confermare che mancano 23 unita' a Cosenza, 15 a Locri, 11 a Palmi, 35 a Reggio Calabria e 
25 a Vibo Valentia. E questi numeri, e' bene sottolinearlo, sono da riferirsi ad una presenza 
detentiva ottimale, non certo a quella sovrappopolata di oggi".  

< Prec.    Succ. > 

 

 



Uil Pa - Carceri: in Campania è sempre più emergenza
 . martedì 29 giugno 2010

Avellino - “Oramai a ritmo quotidiano registriamo i nuovi record di presenze detentive all’interno dei penitenziari
italiani.  Alle  8.00  di  questa  mattina,  infatti,  nelle  strutture  penitenziarie  italiane  erano  ristretti  68.058  detenuti
(64.994 uomini e 3.064 donne). Questo significa che in tutte le regioni si è superata la quota massima di ricettività
e  che  il  99  %  delle  strutture  presenta  un sovradotazione  delle  presenze  rispetto  al  consentito”:  è  questa  la
premessa di Eugenio Sarno, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, che prelude ad una analisi dello stato
in cui  versano gli  istituti  penitenziari  della  Regione.  “Alle  ore 17.  00 di  ieri  erano presenti  in Campania 7.839
detenuti (7545 uomini e 294 donne) a fronte di una ricettività massima consentita pari a 5506 (5297 uomini e
209 donne), per un indice di sovraffollamento pari  al 48%. Fatte salve le realtà di  Vallo della Lucania, Eboli  e
Lauro, che poco incidono sui grandi numeri, tutte le altre realtà sono in grande sofferenza. Credo che Santa Maria
Capua Vetere sia la situazione più complessa, e per certi versi anche la più pericolosa del panorama penitenziario
regionale.  Non è solo il grave sovrappopolamento a porre il carcere sammaritano nella black list  delle  criticità
penitenziarie  nazionali.  E’  soprattutto  la  presenza  di  molti  detenuti  appartenenti  al  crimine  organizzato  e  la

gravissima deficienza organica del personale di polizia ed amministrativo. Siamo alla quasi paralisi ed è bene che l’Amministrazione metta in campo iniziative
concrete, prima che Santa Maria Capua Vetere assurga nuovamente alle cronache nazionali per quello che potrebbe capitare in quel carcere. Non è possibile
gestire circa mille detenuti con poco più di quattrocento agenti. Siamo ai limiti della follia”.
La UIL Penitenziari rende noto anche l’elenco degli “eventi critici” determinatisi nei penitenziari della Regione: “Dal primo gennaio 2010 ad oggi in Campania
sono 4 i detenuti che si sono suicidati (Benevento, Napoli Poggioreale, Salerno e Santa Maria C.V.), tre i tentati suicidi sventati dal personale di polizia
penitenziaria  (Avellino, Napoli Poggioreale, Salerno) mentre sono cinque gli agenti penitenziari feriti che hanno riportato prognosi superiore ai cinque
giorni (1 Ariano Irpino, 1 Avellino, 3 Benevento )”.
Anche sul fronte del personale la UIL PA Penitenziari non manca di denunciare una situazione al limite del gestibile: “Confermando che l’emergenza più acuta
su questo fronte  è  a  Santa Maria  Capua Vetere,  non possiamo ignorare come la  situazione complessiva non possa certamente generare ottimismo. Il
contingente regionale è fissato in 4.838 unità, ma ne sono presenti 4523. Bisogna, tra l’altro, tenere conto che le 119 unità di Sant’Angelo dei Lombardi
non figurano ancora tra gli organici ufficiali e che circa 230 unità sono impiegate in strutture non operative come le Scuole, il Provveditorato e i vari Uffici per
l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Questo rende ancora più pesante il passivo e contribuisce ad aggravare le già non facili condizioni di lavoro dei poliziotti
penitenziari della Campania. Sul versante del personale amministrativo va un pò meglio. L’unico profilo ad essere deficitario rispetto agli organici prefissati è
quello degli educatori ( - 28 )”.
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Carceri calabresi: è sempre più emergenza! 

<< Oramai a ritmo quotidiano registriamo i nuovi record di presenze detentive all’interno dei 
penitenziari italiani. Alle 8.00 di stamani, infatti, nelle strutture penitenziarie italiane erano ristretti 
68.058 detenuti ( 64.994 uomini e 3.064 donne). Questo significa che in tutte le regioni si è 
superata la quota massima di ricettività e che il 99 % delle strutture presenta un sovradotazione 
delle presenze rispetto al consentito >>. Questa è la premessa di Eugenio SARNO, Segretario 
Generale della UIL PA Penitenziari, che prelude ad una analisi dello stato in cui versano i 
penitenziari della Regione: 

<< Alle ore 17. 00 di ieri erano presenti in Calabria 3.065 detenuti ( 3.015 uomini e 50 donne) a 
fronte di una ricettività massima consentita pari a 1.855 ( 1.825 uomini e 30 donne), per un indice 
di sovraffollamento pari al 65 %. In termini percentuali il sovrappopolamento più grave si registra 
a Lametia Terme ( 157 %) ma anche la situazione di Reggio Calabria ( 115 %) richiede particolare 
attenzione. In questo senso sono davvero grato al Presidente Talarico, che domani incontrerà una 
delegazione regionale della UIL Penitenziari proprio sulle criticità del sistema e sulle difficoltà che 
vive il personale. Un atto di grande sensibilità, di cui vogliamo pubblicamente dare atto al 
Presidente della Regione >>.  

Anche sul fronte del personale la UIL PA Penitenziari non manca di denunciare le notevoli 
difficoltà operative: << Secondo la visione ragionieristica e burocratica del DAP ( Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria) in Calabria il contingente di polizia penitenziaria è al completo, se 
non addirittura sovradotato. Noi contestiamo questa visione, anche con il conforto dei numeri. La 
dotazione complessiva regionale della polizia penitenziaria , infatti, dovrebbe assommare a 1498 
unità, ne risultano in servizio 1550, cui si debbono sottrarre 71 unità impiegate in strutture non 
detentive come il Provveditorato e i vari Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna ( UEPE). A conti 
fatti, quindi, mancano 19 unità. Considerato che la Calabria è un fronte caldo del crimine 
organizzato, e quindi del sistema penitenziario, è lecito dire che occorre rinforzare le prime linee e 
gli avamposti nelle carceri. Il gravissimo episodio dello scorso novembre, a Palmi, avrebbe dovuto 
insegnare qualcosa sul fronte della prevenzione e della sicurezza. Senza dimenticare che Laureana 
di Borrello è stata attivata prelevando solo unità dai vari istituti calabresi, è lo stesso DAP a 
confermare che mancano 23 unità a Cosenza, 15 a Locri, 11 a Palmi, 35 a Reggio Calabria e 25 a 
Vibo Valentia. E questi numeri, è bene sottolinearlo, sono da riferirsi ad una presenza detentiva 
ottimale, non certo a quella sovrappopolata di oggi. Ne va meglio – chiosa SARNO – sul versante 
del personale amministrativo. Agli istituti della Calabria, rispetto agli organici previsti, mancano 2 
dirigenti, 18 educatori, 15 contabili e 36 collaboratori >>.  
 


