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COMUNICATO STAMPA 20 maggio 2011 
 

La UIL Penitenziari in visita a Catanzaro e  Rossano 
SARNO : situazione allarmante e vuoto istituzionale 

 
Conclusasi ieri la due giorni penitenziaria in Calabria del Segretario Generale della UILPA 

Penitenziari Eugenio Sarno. Unitamente  al Segretario Nazionale Giuseppe Sconza, al Segretario Regionale 
Gennarino De Fazio, il Segretario Generale  ha fatto visita Mercoledì  presso la Casa Circondariale di 
Catanzaro e ieri presso la Casa di Reclusione di Rossano.  

Dure e preoccupate le considerazioni della delegazione UIL,  che ha potuto verificare come due  
realtà opposte dal punto di vista strutturale siano accomunate dalle medesime criticità : sovrappopolamento e 
insufficienze  organiche della Polizia penitenziaria. 

 
“ La struttura di Catanzaro – dichiara Gennarino De Fazio, che è anche componente della Direzione 

Nazionale della UIL PA Penitenziari  – si presenta in tua la sua decadenza. L’insalubrità degli ambienti è 
evidente anche per l’impossibilità di articolare qualsiasi minimo intervento di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, causa la mancanza di fondi.  Nonostante gli apprezzabili sforzi e gli accorgimenti della 
Direzione, l’istituto subisce i segni dell’erosione e l’invasione dei ratti. La situazione interna desta più di 
una preoccupazione, sia per l’elevato indice di sovrappopolamento che  per l’impossibilità di garantire le 
prescrizioni dipartimentali verso i detenuti classificati ad Alta Sicurezza. Di contro abbiamo potuto 
apprezzare, e molto, lo stato di tenuta, la modernità, la pulizia e l’organizzazione della Casa di Reclusione 
di Rossano. Indiscutibilmente l’istituto di Rossano si può collocare tra le eccellenze del sistema 
penitenziario non solo della Calabria ma della nazione. E’ evidente lo sforzo, l’impegno e la passione che 
la Direzione, il Comando di Reparto e tutto il personale (scarso ma efficientissimo)  dimostra attraverso i 
risultati conseguiti. In queste ore, peraltro, potrebbe ingenerarsi una vera e propria beffa. Il DAP sta 
cercando personale per gli istituti di Roma e Parma e non è escluso che mentre noi sottolineiamo le 
difficoltà operative della Calabria, qualche unità possa essere sottratta a questa realtà, semmai con il 
consenso del Provveditore dell’Emilia Romagna che è anche colui che ad interim gestisce la regione 
Calabria ” 

 
L’analisi dei numeri, purtroppo, conforta le preoccupazioni della UIL. A Catanzaro a fronte di una 

ricettività massima di 354 detenuti sono ospitati 593 detenuti ( di cui 273 classificati A.S.), a Rossano la 
capienza massima è fissata in 233 ma ieri erano presenti 358 detenuti ( di cui 171 Alta Sicurezza e 9 detenuti 
A.S. per terrorismo internazionale di matrice islamica). Sul fronte del personale a Catanzaro si afferma una 
vacanza organica di circa trentacinque unità della polizia penitenziaria. Per quanto riguarda Rossano e la sua 
peculiarità nel dovere detenere soggetti pericolosi e dalla particolare posizione giuridica, le dotazioni 
organiche dovrebbero essere rimpinguate con non meno di venti unità. 

 
“Ciò che desta maggiore apprensione – dichiara Eugenio Sarno, Segretario Generale della UIL PA 

Penitenziari – è il desolante stato di abbandono in cui si sentono, giustamente, relegati tutti gli operatori 
penitenziari che è correlato anche all’assenza di un Provveditore Regionale titolare. Assenza che, oramai, 
si protrae da circa un anno. E’ evidente che la situazione penitenziaria calabra, con tutte le sue criticità, 
sarà posta ai massimi livelli  dell’Amministrazione Penitenziaria  e del Ministero della Giustizia. Non è 
pensabile di ammassare detenuti ad alto indice di pericolosità, la cui sorveglianza richiede particolari 
modalità, senza garantire il personale sufficiente allo scopo e senza adeguare in sicurezza  le degradate 
strutture. Questo atteggiamento pilatesco contribuisce a demotivare ancor più il personale impegnato 
nelle frontiere penitenziarie. Senza dimenticare – chiosa Eugenio SARNO – il contesto territoriale, con le 
pressioni che ne derivano, in cui si è costretti a lavorare” 
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Il segretario generale della Uilpa Penitenziari Eugenio Sarno ha visitato alcune carceri calabresi. Accompagnato d al segretario nazionale Giuseppe
Sconza e dal segretario regionale Gennarino De Fazio, il  Segretario Generale ha fatto visita alla casa circondariale di Catanzaro ed alla casa di
reclusione di Rossano. " La struttura di Catanzaro - dichiara Gennarino De Fazio, che e' anche componente della direzione nazionale della Uil Pa
Penitenziari - si presenta in tutta la sua decadenza. L'insalubrita' degli ambienti e' evidente anche per l'impossibilita' di articolare qualsiasi minimo
intervento  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  causa  la  mancanza  di  fondi.  Nonostante  gli  apprezzabili  sforzi  e  gli  accorgimenti  della
direzione, l'istituto subisce i segni dell'erosione e l'invasione dei ratti. La situazione interna - dice - desta piu' di una preoccupazione, sia per l'elevato
indice di sovrappopolamento che per l'impossibilita' di garantire le prescrizioni dipartimentali verso i detenuti classificati ad Alta Sicurezza.
A Catanzaro a fronte di una ricettivita' massima di 354 detenuti sono ospitati 593 detenuti. Sul fronte del personale - dice la Uil-Pa - a Catanzaro si
afferma una vacanza organica di circa trentacinque unita' della polizia penitenziaria. "Cio' che desta maggiore apprensione - dichiara Sarno - e' il
desolante stato di abbandono in cui si sentono, giustamente, relegati tutti gli operatori penitenziari che e' anche correlato anche all'assenza di un
Provveditore Regionale titolare. Assenza che, oramai, si protrae da circa un anno. E' evidente che la situazione penitenziaria calabra, con tutte le sue
criticita', sara' posta ai massimi livelli dell'Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia.
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20 Sabato 21 maggio 2011

di GIULIA VELTRI

CATANZARO- Lacampagna
elettorale per il governatore,
Giuseppe Scopelliti,non èan-
cora finita. Tant'è che ieri - su-
bito dopo la riunione della
Giunta regionale - si è precipi-
tatoa Cosenzaperun eventoa
sostegno di Mario Occhiuto.
Non è mancato il tempo al pre-
sidente, nella sua fittissima
agenda di lavoro, per una se-
rie di incontri politici finaliz-
zati alla composizione della
Giunta comunale di Catanza-
ro, che sarà guidata dall'uo-
mo forte del Pdl calabrese, il
neosindaco e deputato Miche-
le Traversa. Per Scopelliti -
nella sua prima giornata ca-
tanzarese dopo l'esito delle
elezioni amministrative - è l'o-
ra dell'orgoglio e della soddi-
sfazione per l'affermazione
ottenuta dal centrodestra in
Calabria. Reggio Calabria e
Catanzaro in primis, e ora si
attende l'esito del ballottag-
gio negli altri centri per tirare
le somme di una tornata che
conferma il gradimento dei
calabresial centrodestra.An-
che la veloce riunione di
Giunta, densa di pratiche im-
portanti, si è aperta con un'a-
nalisi del voto e una presa di
coiscienza della vittoria.

In primo piano, nei lavori
dell'esecutivo, c'erano una se-
rie di delibere pesanti soprat-
tutto nel campo delle attività
produttive e della sanità. Via
libera, su proposta di Antonio
Caridi, di un progetto di legge
sugli incentivi alle imprese
attraverso la formula del cre-
dito d'imposta. Si tratta di un
contributo concesso alle im-
prese che effettuano nuovi in-
vestimenti produttivi sul ter-
ritorio regionale, consistenti
nell'acquisizione di beni,
nonchè di una agevolazione
concessa alle attività di ricer-
ca, sviluppo ed innovazione.
Si tratta di uno strumento, fra
l'altro, molto apprezzato dai
beneficiari per le sue caratte-
ristiche di semplicità, auto-
maticitàe trasparenza.Desti-
natari dell'agevolazionesono
i soggetti titolari di reddito
d'impresa. «In un momento
economicamente difficile co-
me quello che sta attraver-
sando la Regione Calabria - ha
sottolineato l'assessoreAnto-
nio Caridi - si avverte sempre
più lanecessità dinuovi inve-
stimenti che aiutino l'econo-
mia in generale e le imprese, i
lavoratori e lefamiglie in par-
ticolare. Come governo regio-
nale stiamo particolarmente
attenti alle esigenze delle im-
prese in difficoltà, per questo
abbiamo ritenuto indispen-
sabile fornire gli strumenti
necessari per la pronta ripre-
sa dell'economia regionale.
Risanamento ed investimen-
ti sono un binomio inscindibi-
le e solo rilanciando gli inve-
stimenti produttivi e soste-
nendo le imprese calabresi si
può puntare alla crescita ed
allo sviluppo dell'economia».

La proposta di legge trove-
ràcoperturacon lerisorseco-
munitarie, statali e regionali
individuate in sede di ripro-
grammazione degli interven-
ti regionali per lo sviluppo
economico.

Approvato, inoltre, l'atto di
indirizzo per la redazione de-
gli studidi fattibilitàsuinuo-
vi ospedali di Reggio, Cosen-
za e Crotone. Nell'atto viene
evidenziato che il migliora-
mento delle condizioni di sa-
lute della popolazione non
passa solo attraverso l'offerta
dei servizi sanitari, ma viene a
configurarsi comerisultante
dell'azione di molti fattori che
pone l'esigenza di ripensare
le politiche e le strategie del

settore e che fa emergere un
quadro culturalee scientifico
conilquale ilriordinodeiser-
vizi sanitari dovrà confron-
tarsi. «L'articolazione e la
complessità della rete dei ser-
vizisanitari nel territorio -ha
detto l'assessore Aiello - esige
una visione d'insieme delle
struttureedei rapportidelsi-
stema che dia conto delle di-
namiche che intervengono».

Tra le altre delibere da se-
gnalare, l'acquisizione a tito-

lo gratuito da parte di Finca-
labra dell'azienda Sviluppo
Italia Calabria. È stata anche
deliberata la programmazio-
ne degli interventi culturali
per il2011. Traquesti: inizia-
tive culturali promosse da co-
muni associazioni e fondazio-
ni, l'istituzione di una sezione
sulla 'ndrangheta presso la
biblioteca del Consiglio regio-
nale, l'organizzazione di un
festival della politica, la par-
tecipazione alla biennale di
Venezia con l'allestimento di
una sezione calabrese nella
villa «Zerbi» di Reggio; la va-
lorizzazione del patrimonio
dialettale calabrese; l'ospita-
lità del premio Viareggio-Re-
paci; l'organizzazione di con-
vegni su economia e cultura.

Su proposta dell'assessore
al Lavoro Francescantonio
Stillitani è stato deliberato di
assegnare al Comune di Gioia
Tauro lo stanziamento di 500
mila euro destinati alle fami-
glie residenti per i danni subi-
ti dalmaltempo delnovembre
scorso.

Approvata la proposta di
legge sulle «Norme per l'abi-
tare sostenibile», che stabili-
sce criteri, indirizzi e conte-
nuti per la realizzazione di
uno svilupposostenibile edu-
revole degli ambiti urbanisti-
ci e dell’edilizia.

Antonio Caridi, assessore regionale alle Attività produttive

di GIANLUCA GAMBARDELLA

LAMEZIA TERME - In as-
senzadel ministroper i rap-
porti con le regioni, Raffaele
Fitto, è toccato alparlamen-
tare Galati eal sottosegreta-
rio Gentile relazionare con
la Commissione per gli Affa-
ri economici e lo sviluppo del
Consiglio d'Europa riunita-
sinellacittà dellapiana.I la-
vori dei 29 esponenti euro-
pei (più diversi consiglieri
comunali ed altri “imbuca -
ti”), dopo qualche problema
organizzativo (il Comune
ha finanziato più di 5.000
euro per la giornata), sono
durati circa 2
ore, al termine
delle quali il go-
vernatore della
Calabria, Sco-
pelliti, reputa
che «abbiamo
bisogno di una
regione che de-
cida di investi-
re».

Scopelliti in
tal senso rimar-
ca che «come
Regione stiamo
innescando un percorso per
i Pisr, non dimenticando
che per costituireun ambito
territoriale bisogna avere
delle affinità e creare condi-
zioni di rapporto che uni-
scano». Esempio portato da
Scopelliti è «il turismo reli-
gioso, evitando di concen-
trare gli sforzi solo sul turi-
smo naturale cheesiste solo
in determinate fasi come
quella estiva o invernale. In
Calabria, poi,esiste un'altra
prospettiva seria come l'a-
gricoltura. Alla base di tut-
to, però, necessitano le in-
frastrutture ed in questo
senso è importante il federa-
lismo che ci impone scelte di
grande equilibrio. Noi ab-
biamo sollecitatopiù volte il
governonazionale afarede-
terminate scelte. Quando
partirà il piano per il sud
avremo creato le condizioni
per lo sviluppo».

Il sottosegretario all'Eco-
nomia, Antonio Gentile, sot-
tolinea come «la Calabria è
l'unica regione al Sud a
spendere appena il 10% dei

fondi, con strozzature e ri-
tardi che ostacolano lo sco-
po principale di questi fon-
di: iniziare un percorso per
uscire dall'Obiettivo 1 e
quindi far partire lo svilup-
po».

Parlando di turismo, il
sottosegretario ritiene che
«dobbiamo riuscire ad at-
trarre tutti quei flussi che
prima erano destinati al Ma-
ghreb e che ora, data la si-
tuazione, non vi si recano
più». Gentile passa ai dati,
che in partenzanon sono in-
coraggianti: «soloil 10%del
turismo straniero in arrivo
in Italia scende al di sotto di

Roma, e di que-
sti arrivi appe-
na il 2%opta per
location diverse
da Napoli ola Si-
cilia».

Si passa poi al-
l'aspetto econo-
mico, “materia”
del sottosegre-
tario: «la Banca
del Sud, è una
realtà ormai
prossima pro-
mossa dal mini-

stro Tremonti, un polmone
finanziarioper darerespiro
al Meridione insieme alle
politiche mirate al lavoro».

Luigi Vitali, presidente
della Delegazione Parla-
mentare presso il Consiglio
d'Europa, ricorda come «il
Governo ha varato delle di-
sposizioni legislative sulle
aree sottosviluppate per
creare quelle condizioni di
recupero del sud rispetto al
nord».

Galati ha parlato di «un
rapporto, di cui sono relato-
re, che riguarda lo sviluppo
delle zone meno sviluppate
d'Europa e capire come po-
terle migliorare attraverso
le ricchezze che ci sono in un
territorio», ed anche per lui
lo sviluppo calabrese passa
da «agricoltura e turismo,
intesi in maniera nuova ed
innovativa. Intendiamo ca-
pire come attrarre nicchie di
turismo partendo anche da
esperienze che ci sono a li-
vello europeo, mettendo in-
sieme istituzioni pubbliche
e private».

Un avvocato catanzarese sarà risarcito

Banca condannata
per un investimento

Dopo la visita di una delegazione a Rossano e Catanzaro

La Uil in allarme per le carceri

Governatore alle prese con l’analisi del voto e le prime riunioni sulla nuova Giunta di Catanzaro

Credito d’imposta, c’è la legge
Via libera dell’esecutivo regionale. Passo in avanti verso i nuovi ospedali

Calabria 24 ore

A margine del vertice l’analisi sulla Calabria

Si riunisce a Lamezia
la commissione

affari e finanza europea

Interventi
di Galati

e del nuovo
sottosegr etario

Gentile

Un detenuto nella sua cella

di TERESA ALOI

CATANZARO - La sentenza sicuramente fa-
rà discutere ma soprattutto crea un prece-
dente giurisprudenziale rivoluzionario, do-
po il quale le banche non potranno più na-
scondere le proprie responsabilità, doven-
dosi ritenereobbligate ad una continuae co-
stante vigilanza delle quotazioni di borsa, a
tutela degli interessi dei clienti che a loro
hanno affidato i propri risparmi.

Paolo Cafetzidakis, di professione avvoca-
to, ha ottenuto dal giudice della II Sezione del
tribunale del capoluogo, la condanna di Uni-
credit Banca di Roma al rimborso di un’in -
gente somma, per le perdite subìte a causa
della negligenza della stessa banca in
un’operazione d'investimento, avente ad og-
getto obbligazioni General Motors, quotate
nella borsa di New York, che il legale aveva
acquistato nel 2006, perdendo tutto il capi-
tale investito in seguito al crack della casa
automobilistica. Ed infatti, nel giugno del
2006, l'avvocato catanzarese aveva acqui-
stato dal colosso bancario obbligazioni a tas-
so fisso emesse dal gigante automobilistico
statunitense, quotate nel mercato borsistico

di New York, con l'aspettativa di fruttuosi ri-
cavi. Percepite le prime cedole, a distanza di
circa dieci mesi lo stesso cliente su consiglio
della banca aveva acquistato un pacchetto
aggiuntivo degli stessi titoli obbligazionari,
ancora con la prospettiva di un notevole in-
troito fisso garantito. Dopo meno di un anno
dall'operazione, eraaccaduto che laGeneral
Motors, trovandosi in crisi, non ha corrispo-
sto più alcun interesse, seppur contrattual-
mente pattuito, e di conseguenza il valore
del titolo si era azzerato. La banca, dopo aver
consigliato per ben due volte l'investimento
al cliente, non gli aveva comunicato né la si-
tuazione di crisi in atto né la prossimità delle
perdite. Citata in giudizio davanti al tribu-
nale per negligenza, la Banca si era difesa so-
stenendo di non essere responsabile per le
perdite subìte dal cliente, perché riferibili al-
l'insolvenza della General Motors. A conclu-
sione di un processo lampo, durato meno di
un anno, il giudice civile ha accolto la do-
manda dell'avvocato Cafetzidakis, confer-
mando ilgrave inadempimentodellabanca,
ritenuta negligente per non aver adeguata-
mente vigilato sugli investimenti fatti per
conto del cliente.

CONCLUSA la due giorni pe-
nitenziaria in Calabria del se-
gretario generale della UIL-
PA Penitenziari Eugenio Sar-
no. Insieme al segretario na-
zionale Giuseppe Sconza, al
segretario regionale Genna-
rino De Fazio, ha fatto visita
mercoledì alla casa circonda-
riale di Catanzaroe giovedì al-
la casa di reclusione diRossa-
no. Preoccupate le considera-
zioni della delegazione, che ha
potuto verificare come due
realtà opposte dal punto di vi-
sta strutturale siano accomu-
nate da sovrappopolamento e
insufficienze organiche della
Polizia penitenziaria. «La
struttura di Catanzaro – di -
chiara De Fazio, che è anche
componente della direzione
nazionale della UIL PA Peni-
tenziari - si presenta in tua la

sua decadenza. L'insalubrità
degli ambienti è evidente an-
che per l'impossibilità di arti-
colare qualsiasi minimo in-
tervento di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, causa
la mancanza di fondi. Nono-

stante gliapprezzabili sforzie
gli accorgimenti della Dire-
zione, l’istituto subisceisegni
dell’erosione e l'invasione dei
ratti. La situazione interna
desta più di una preoccupa-
zione, sia per l’elevato indice
di sovrappopolamento che
per l’impossibilità di garanti-
re le prescrizioni dipartimen-
taliverso idetenuticlassifica-
ti ad alta sicurezza. Di contro
abbiamo potuto apprezzare, e
molto, lo stato di tenuta, la mo-
dernità, la pulizia e l’organiz -
zazione della Casa di Reclusio-
ne di Rossano». Ciò che desta
maggiore apprensione - di-
chiara Eugenio Sarno, segre-
tario generale della UIL PA
Penitenziari – «è il desolante
stato di abbandono in cui si
sentono relegati tutti gli ope-
ratori penitenziari».

E
' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattam

ento totale o parziale di questo giornale, dei suoi articoli o di parte di essi con qualsiasi m
ezzo, elettronico, m

eccanico, per m
ezzo di fotocopie, m

icrofilm
s, registrazioni o altro

alessandro
Casella di testo




