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Comunicato stampa del 02 aprile 2014              
 
 
 

Carceri: IV Congresso della UILPA Penitenziari Calabria  
 

 «#sbarrichiamo il futuro della Polizia Penitenziaria». Sotto questo slogan 
programmatico si terranno sabato 5 aprile dalle ore 10.00, presso il Grand Hotel Lamezia di 
Lamezia Terme, i lavori del IV Congresso regionale della UILPA Penitenziari della Calabria. 
 Oltre a tutto il gruppo dirigente calabrese ed ai delegati, all’assise saranno presenti 
anche Eugenio Sarno e Giuseppe Sconza, rispettivamente, Segretario Generale e Presidente 
del Sindacato. 
 
 Lo annuncia Gennarino De Fazio, Coordinatore regionale uscente e Segretario 
Nazionale, che spiega: ”è un momento storico per la nostra organizzazione 
sindacale. Alle profonde modifiche statutarie che hanno interessato la UIL e la 
UIL Pubblica Amministrazione e che hanno fra l’altro formalizzato l’istituzione del 
Sindacato Penitenziari all’interno della UILPA, si unisce un momento di svolta e di 
rinnovamento che interesserà particolarmente la Calabria. Dopo 17 anni in cui 
sono stato alla guida di questo straordinario gruppo dirigente che mi ha 
consentito di portare in pochissimo tempo la UILPA Penitenziari al secondo posto 
in termini di livello di rappresentatività regionale e di entrare a far parte della 
Segreteria Nazionale, non sarò ricandidato. Al di là della necessità, che pure c’era, 
di favorire il ricambio ed il rinnovamento, la mia elezione a Segretario Nazionale 
dell’ottobre 2012 con i consequenziali innumerevoli impegni a Roma e su tutto il 
territorio nazionale e, non ultima, l’assoluta qualità del gruppo dirigente 
calabrese, impongono l’elezione di un nuovo Segretario Regionale”. 
 
 “Già nel febbraio 2013 – argomenta ancora De Fazio – appena dopo il mio 
ingresso in Segreteria Nazionale, avevamo riunito i Quadri calabresi per 
individuare un nuovo Coordinatore  Regionale. In quella circostanza mi venne 
però richiesto di traghettare il Coordinamento fino alla regolare scadenza 
congressuale anche al fine di consentire un più approfondito dibattito interno e la 
ponderata pianificazione delle scelte. Quel momento è arrivato e sono certo che la 
UILPA Penitenziari calabrese saprà individuare un Segretario ed una Segreteria 
regionale in grado di garantire, al tempo stesso, rinnovamento e continuità”. 
 
 “Nell’occasione – conclude De Fazio – sarà inevitabile toccare pure il tema 
della recentissima dismissione della Casa Circondariale di Lamezia Terme e delle 
eventuali idee di riconversione dell’edificio. Del resto, anche nella riunione del 
febbraio dell’anno scorso discutemmo di quello che ormai per noi sarebbe stato 
un evento certo con la presenza, fra gli altri, del Sindaco di Maida, Natale 
Amantea, e dell’Assessore del Comune di Lamezia, Giuseppa Abramo. Il Sindaco di 
Lamezia Terme, Gianni Speranza, sebbene invitato, evidentemente impegnato in 
altri e più importanti appuntamenti istituzionali, non presenziò”. 


