
  

CARCERI: UIL, IN CALABRIA 3.197 DETENUTI PER 1.867 POSTI  
CARCERI: UIL, IN CALABRIA 3.197 DETENUTI PER 1.867 POSTI (AGI) - 
Catanzaro, 11 ago. - "La pausa ferragostana rischia di confinare ancor piu' nel 
dimenticatoio l'emergenza carceri, la cui drammatica attualita', invece, e' 
facilmente rilevabile dai numeri che la caratterizzano. Alle ore 17 di ieri, nelle 
carceri della Calabria , erano ristretti complessivamente 3.197 detenuti (3145 
uomini e 52 donne), a fronte di una capienza regolamentare di 1.867 per un 
indice medio di sovraffollamento pari al 71,2%". Lo afferma la Uil PA 
Penitenziari, attraverso il segretario generale Eugenio Sarno che aggiunge: " 
Purtroppo il precipitare della situazione penitenziaria e' direttamente 
proporzionale all'oceano di impegni assunti e non mantenuti dal Governo e dal 
ministro Alfano. Dall'inutile dichiarazione dello stato d'emergenza, all'indefinito 
piano carceri, alle (soltanto) annunciate assunzioni. La disattenzione e la 
distrazione verso i problemi ha determinato una situazione di tensione 
all'interno delle carceri, come testimoniano le svariate proteste dei detenuti a 
Castrovillari" L'analisi degli eventi critici di maggior rilievo, dal 1 gennaio ad 
oggi, monitorati dalla Uil Penitenziari attraverso la pagina web Diario di Bordo 
pubblicata sul sito www.polpenuil.it, pero', - continua - consegna un quadro 
sufficientemente tranquillizzante. Se gli eventi critici che abbiamo potuto 
monitorare in questo 2010 sono limitati al suicidio di Vibo Valentia e ai soli due 
tentati suicidi di Locri e Reggio Calabria e' anche merito dell'impegno e della 
professionalita' del personale. La disponibilita' e l'umanita' dei nostri operatori 
e' determinante per tenere sotto controllo la situazione. Ma non si potra' fare 
affidamento in eterno solo sulle indubbie capacita' degli operatori. Servono 
mezzi e risorse, ovvero dotazioni organiche e disponibilita' economiche. La 
Calabria e' terra di frontiera sul versante della criminalita' organizzata e 
necessita di investimenti concreti per vincere la sfida contro il crimine 
organizzato. Oggi il carcere - conclude - e' tornato ad essere l'universita' del 
crimine: con regole, gerarchie e violenze". (AGI) Com/Adv 111021 AGO 10 
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CARCERI: MUSI (PD), GOVERNO INTERVENGA PER LA CALABRIA  
CARCERI: MUSI (PD), GOVERNO INTERVENGA PER LA CALABRIA (AGI) - 
Catanzaro, 11 ago. - "La situazione delle carceri calabresi, come testimonia 
anche l'ultima, ulteriore denuncia della Uil-Pa, e' drammatica e richiede 
attenzione adeguata da parte delle istituzioni. Il Partito Democratico, che 
aderisce all'iniziativa promossa dai Radicali per il giorno di Ferragosto, quanto 
parlamentari e consiglieri regionali visiteranno gli istituti di pena del Paese, non 
fara' mancare il suo contributo". Sono parole del senatore Adriano Musi, 
commissario del Pd in Calabria. "La presenza di 3.197 detenuti, a fronte di una 
capienza regolamentare di 1.867 nelle carceri calabresi - continua Musi - e' un 
dato intollerabile in un paese democratico ed ancor piu' in una regione nella 
quale le forze dell'ordine e la magistratura sono costantemente impegnate nel 
contrasto alla malavita. Non si tratta solo di garantire un trattamento umano, 
in ossequio a quanto previsto dalla Costituzione, a persone che stanno 
scontando una pena per reati anche gravi, ma di salvaguardare la dignita' e la 
sicurezza degli operatori, costantemente esposti a rischi seri, come nel caso 
del tentativo di evasione avvenuto tempo fa tra Reggio Calabria e Palmi. Eventi 
drammatici, come il suicidio di detenuti e dello stesso provveditore regionale 
dell'amministrazione penitenziaria, evidenziano la situazione di malessere che 
pervade il sistema penitenziario, in Calabria come nel resto del Paese. A misure 
con l'indulto e l'amnistia, vanno affiancati - a parere del commissario del Pd 
calabrese - interventi strutturali per la costruzione di nuovi istituti e politiche 
finalizzate, laddove possibile, al recupero ed al reinserimento nella societa' dei 
detenuti. Da un governo che si vanta quotidianamente - continua il 
parlamentare - dei successi della magistratura e delle forze dell'ordine contro 
le mafie, pretendiamo anche misure rivolte ad un'effettiva, ma anche 
dignitosa, espiazione della pena". (AGI) Com/Adv 111235 AGO 10 NNNN   
 



 

 

Sono 3.197 i detenuti ristretti negli istituti penitenziari calabresi alla data di ieri: 3.145 uomini e 52 donne, a 

fronte di una capienza regolamentare di 1.867 per un indice medio di sovraffollamento pari al 71,2%. Il 

dato è fornito dalla Uilpa coordinamento nazionale penitenziari che richiama l'attenzione sull'emergenza 

nel settore. "La pausa ferragostana ‐ afferma il segretario generale, Eugenio Sarno ‐ rischia di confinare 

ancor più nel dimenticatoio l'emergenza carceri, la cui drammatica attualità, invece, è facilmente rilevabile 

dai numeri che la caratterizzano. Purtroppo il precipitare della situazione penitenziaria è direttamente 

proporzionale all'oceano di impegni assunti e non mantenuti dal Governo e dal Ministro Alfano. Dall'inutile 

dichiarazione dello stato d'emergenza, all'indefinito piano carceri, alle (soltanto) annunciate assunzioni". 

"La disattenzione e la distrazione verso tali problemi ‐ prosegue Sarno ‐ ha determinato una situazione di 

tensione all'interno delle carceri, come testimoniano le svariate proteste dei detenuti a Castrovillari. Se gli 

eventi critici che abbiamo potuto monitorare in questo 2010 sono limitati al suicidio di Vibo Valentia e ai 

soli due tentati suicidi di Locri e Reggio Calabria è anche merito dell'impegno e della professionalità del 

personale. La disponibilità e l'umanità dei nostri operatori è determinante per tenere sotto controllo la 

situazione. Ma non si potrà fare affidamento in eterno solo sulle indubbie capacità degli operatori". Per il 

segretario generale della Uilpa Penitenziari "servono mezzi e risorse, ovvero dotazioni organiche e 

disponibilità economiche. La Calabria è terra di frontiera sul versante della criminalità organizzata e 

necessita di investimenti concreti per vincere la sfida contro il crimine organizzato. Oggi il carcere è tornato 

ad essere l'università del crimine: con regole, gerarchie e violenze".  


