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Angela Paravati, dirigente del carcere di Siano

Catanzar o. Una lettera alla Procura: aumentano i tentativi di suicidi e le liti

Il carcere esplode
A Siano la dirigente mette lo stop a nuove detenzioni

Maxirissa a Catanzaro

Agenti feriti
dai detenuti
del Minorile

CATANZARO - Due agenti di polizia peni-
tenziaria, intervenuti per ripristinare l'or-
dine, sono rimasti feriti, in modo non gra-
ve, nel carcere minorile di Catanzaro, dove
si è verificata una maxirissa tra detenuti.

L'episodio, che si è verificato martedì
scorso, è stato reso noto solo ieri mattina
alla stampa da Giovanni Battista Durante,
segretario generale aggiunto del sindaca-
to di categoria Sappe, e da Damiano Belluc-
ci, segretario nazionale dello stesso sinda-
cato.

Il fatto, sottolineano i due sindacalisti,
«riporta all'attenzione la questione delle
carceri minorili, dove gli eventi critici (ag-
gressioni, danneggiamenti e atti di etero e
autolesionismo) si
susseguono a ritmi
frequenti».

Stando a quanto
spiegano i due sinda-
calisti, già lo scorso
anno, sempre nel car-
cere minorile di Ca-
tanzaro, un agente di
polizia penitenziaria
fu colpito al volto da
un pugno sferratogli
da un detenuto che
stava frequentando
un corso di boxe, al-
l'interno del carcere
minorile di Catanza-
ro. «Questo perchè -
incalzano Durante e
Bellucci - bisogna ri-
cordare che in queste
strutture sono spesso
reclusi giovani che
hanno un percorso
criminale rilevante e
si sono resi responsa-
bili anche di gravi rea-
ti. In un territorio co-
me quello calabrese,
poi alcuni di questi giovani potrebbero an-
che appartenere a famiglie legate alla 'n-
drangheta. Sarebbe, quindi, opportuno
fare più sicurezza, fermo restando un ade-
guato percorso rieducativo».

E i due sindacalisti nel comunicato
stampa concludono: «Noi del Sappe siamo
sempre più convinti della necessità di far
passare la gestionedella giustiziaminori-
le al Dipartimento per adulti, fermi restan-
do l'impianto processuale e penale esisten-
ti. Ciò determinerebbe un notevole rispar-
mio di risorse economiche ed umane».

I due esponenti del Sappe fanno, infine,
rilevare che «oggi, all'interno del diparti-
mento Giustizia minorile, ci sono tre dire-
zioni generali, sul territorio sono dislocati
undici centri giustizia minorile, dicianno-
ve istituti perminori evari centri diprima
accoglienza, per gestire circa 480 reclusi.
Il personale di polizia penitenziaria è di
circa 850 unità».

Nel tratto della Locride

Sassi contro il treno
feriti due passeggeri

Sentenza della Corte Costituzionale. Prescrizioni per la Regione

Illegittima la legge di finanziamento
della Stazione unica appaltante

Durante
lancia

l’allar me
«Serve più
sicur ezza»

Polizia penitenziaria

di STEFANIA PAPALEO

CATANZARO - Il carcere di Sia-
no sbarra le porte a nuovi dete-
nuti. Non c'è capienza. Nean-
chedisponibilità di celle singo-
le per chi risulta affetto da par-
ticolari patologie. Così i tenta-
tivi di suicidio aumentano, alla
stregua degli scioperi della fa-
me. E il dirigente Angela Para-
vati accende il semaforo rosso.
In una comunicazione inoltra-
ta al Provveditorato regionale
dell'Amministrazione peni-
tenziaria di Catanzaro, al mini-
stero della Giustizia di Roma,
alla Procuradella Repubblicae
al magistrato di sorveglianza
di Catanzaro lo scrive a chiare
lettere: “Non si è in condizioni
di accogliere detenuti prove-
nienti dalla libertà”. Per non
parlare del sovraffollamento
delle sezioni di media sicurez-
za. In questo caso, stando al do-
cumento dettagliato inviato
agli organi competenti dalla
dirigente della casa circonda-
riale di Siano, a fronte di una
capienza tollerabile di 184 uni-
tà sono presenti complessiva-
mente oltre 279 unità. Da ciò
discendono una serie di conse-
guenze, quali la mancanza di
possibilità di garantire l'allo-
cazione in cella singola richie-
sta con certifica-
zione medica per i
detenuti affetti da
varie patologie,
circostanza che ha
già prodotto episo-
di di tentativi di
suicidio e di scio-
pero della fame. La
dirigente Parava-
ti, quindi, fa riferimento a risse
e litigi avvenuti fra i detenuti.
Episodi rispetto ai quali, sep-
pur gestiti con la massima at-
tenzione, viene vanificato ogni
provvedimento “atteso che ri-
sulta impossibile far scontare
la sanzione disciplinare dell'e-
sclusione dalle attività in co-
mune per carenza degli spazi
necessari”. Senza checiò impe-
disca il continuo trasferimento
presso la struttura, da tutta la
Regione, di detenuti con pro-
blemi di salute, “con tutto ciò
che questo comporta in termi-
ni di impiego di spazi, qualora
la patologia richieda la cella
singola o 1'isolamento per le
malattie infettive, e di persona-

le, qualora occorra provvedere
al piantonamento degli stessi
presso luoghi esterni di cura”.
Da qui la richiesta di assegnare
ad altra sede detenuti ristretti a
Siano, qualora i trasferimenti
di tale naturasiano ritenuti es-
senziali. Ed è a tal proposito
che la dirigente ricorda come
“già nel mese di febbraio era
stato sollecitato un intervento
per la sezione di media sicurez-
za e, nonostante ciò, sono stati
trasferiti presso questa sede 13
detenuti appartenenti al cir-
cuito in questione”, senza
neanche tenere conto della ca-
renza di organico, già rappre-
sentata agli uffici competenti,
e che comporta l'inadeguatez-
za sia della sorveglianza che
dell'attività trattamentale. Da
qui, dunque, l'allarme lanciato
alla Procura di Catanzaro, do-
ve, peraltro, dal mese di settem-
bre ad oggi è notevolmente au-
mentato il numero delle pene
mandate in esecuzione grazie
all'impegno certosino di un
unico magistrato dal polso di
ferro che, nonostante il carico
di lavoroordinario, è riuscito a
smaltire l'arretrato, mandan-
do avanti le pratiche dell'uffi-
cio di esecuzione a ritmo incal-
zante.

PROVVEDITORATO FAN-
TASMA. Intan -
to, per un esame
ravvicinato della
fantomatica si-
tuazione peniten-
ziaria calabrese,
mercoledì e gio-
vedì prossimi sa-
ranno in Regione
il segretario ge-

nerale della Uilpa penitenziari,
Eugenio Sarno, ed il segretario
nazionale, Giuseppe Sconza,
accompagnati da Gennarino
De Fazio, coordinatore regio-
nale per la Calabria. Ed è stato
quest'ultimo, ieri, a prendere
posizione sulla situazione pe-
nitenziaria drammatica che la
Calabria vive da tempo a causa
di una gestione dissennata,
che la vede è priva di un Provve-
ditore regionale da circa un an-
no, ovvero quando la sede ca-
tanzarese è rimasta tragica-
mente vacante. «In tale conte-
sto - spiega DeFazio - il Provve-
ditorato regionale è retto di fat-
to da direttori di istituto che, da
un lato, si caricano di respon-

sabilità non proprie, dall'altro,
movimentando risorse umane,
economiche e detenuti, ingene-
rano dubbi di parzialità. D'al-
tronde - continua- in un Paese
in cui ci si appassiona di più al
presunto sovraf-
follamento delle
camere da letto
del presidente del
Consiglio che non
all'acclarato so-
vrappopolamen -
to delle carceri,
accennare a con-
flitti di interessi
rischierebbe di far sorridere».

In tutte le carceri della Cala-
bria, da Rossano a Reggio Cala-
bria, passando naturalmente
per Catanzaro, Lamezia Terme
e Vibo Valentia, si rischia, in-
fatti, ogni giorno il collasso
istituzionale per insufficienza
di organici, di risorse economi-
che, di mezzi, per sovraffolla-
mento detentivo e, talvolta, per
l'irresponsabilità di qualche
dirigente. Questo perché «gli
operatori - prosegue De Fazio -
sono ormai allo stremo e stan-
chi pure di non avere retribuito
tutto il lavoro straordinario
che sono obbligati a prestare ed
a non ricevere i rimborsi per le
spese che sostengono in prima

persona per il trasferimento e
la presenza dei detenuti nelle
aule di giustizia». Da qui la de-
cisione di ispezionare, insieme
a Sarno, Sconza e tutti i qadri
calabresi della Uilpa peniten-

ziari, alcuni istitu-
ti, analizzando al
microscopio la si-
tuazione comples-
siva per la messa
in campo di inizia-
tive che possano
salvare laCalabria
dal baratro che in-
combe. L'occasio-

ne sarà inoltre propizia per in-
terrogarsi sull'opportunità
che venga mantenuta ancora
in vita una pseudo-struttura
penitenziaria come quella di
Lamezia Terme, i cui costi van-
no ben al di là di ciò che produ-
ce, ed interrogare - conclude De
Fazio - Governo ed Ammini-
strazione penitenziaria sul
perché non si sia colta l'occa-
sione per realizzare un nuovo
carcere, viste le offerte di ces-
sione gratuita di aree idonee
sia da parte del Comune di La-
mezia, Terme sia di quello limi-
trofo di Maida, che aveva peral-
tro offerto un vasto terreno,
già fornito di servizi, in zona
strategica».

De Fazio (Uilpa)
e il Provveditore

“fantasma”

M e rc o l e d ì
incontr o

alla Regione

CATANZARO – Due passeggeri di al-
trettanti treni in transito sulla stessa
linea ferroviaria, quella ionica, sono
stati feriti ieri dal lancio di sassi che
hanno mandato in frantumi i vetri dei
finestrini degli scompartimenti in cui
si trovavano. Gli episodi sono accaduti
ad una distanza di 70 chilometri l’uno
dall’altro. La prima sassaiola ha inte-
ressato, alle 18.30, il treno regionale
3734 Roccella Ionica-Catanzaro Lido,
colpito da alcune pietre mentre era in
transito nella stazione di Squillace. Il
passeggero ferito è stato soccorso dal
118 all’arrivo alla stazione di Catanza-
ro Lido e portato in ospedale. Le sue
condizioni non sono gravi. Secondo
quanto si è appreso è stato ferito dalle
schegge del vetro. Il secondo episodio
si è verificato, invece, ad un passaggio
a livello nelle vicinanze della stazione
di Siderno (Reggio Calabria). Anche in
questo caso il passeggero è rimasto fe-
rito in modo lieve.

CATANZARO – La Corte Costituzio-
nale, con sentenza n. 163, ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge della Regione
Calabria 13 luglio 2010, n. 16 sulla
Definizione del sistema di finanzia-
mento della Stazione unica appaltan-
te perchè non ha rispettato i vincoli
imposti da piano di rientro dal debito
sanitario. A sollevare il giudizio di le-
gittimità era stato il Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso del
settembre 2010, in riferimento
all’art. 117 della Costituzione. La nor-
ma impugnata, secondo la Consulta,
«prevedendo genericamente che il si-
stema di finanziamento della Stazio-
ne unica appaltante è definito dalla
Giunta regionale, anche in deroga al-
la misura dell’1% dei singoli provvedi-
menti di gara, di cui all’art. 10 , della
legge regionale 7 dicembre 2007, n.
26 sull'istituzione della Stazione uni-
ca appaltante e disciplina della tra-

sparenza in materiadi appalti pubbli-
ci di lavori, servizi e forniture, viole-
rebbe i principi fondamentali nella
materia del coordinamento della fi-
nanza pubblica, non avendo rispetta-
to gli specifici vincoli, strumentali al
conseguimento dell’equilibrio econo-
mico del sistema sanitario, contenuti
nel piano di rientro oggetto dell’ac -
cordo stipulato il 17 dicembre 2009
dalla Regione». Per i giudici della Cor-
te Costituzionale risulta evidente co-
me la Regione abbia contravvenuto
all’accordo stipulato con lo Stato ed al
relativo piano di rientro del disavan-
zo, laddove era previsto, fra l'altro,
che, entro il 31 dicembre 2010, la
Giunta regionale dovesse modificare
lo strumento di finanziamento della
Stazione unica appaltante, introdu-
cendo una nuova forma di finanzia-
mento che preveda un budget prefis-
sato per il funzionamento della Sta-
zione stessa».
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