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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Fiamme in carcere, sfiorata la tragedia 
De Fazio invita alla calma 

  
 

Anche a Vibo Valentia, come accaduto nei giorni scorsi in altre carceri soprattutto del 
cento-nord, divampano la protesta e le violenze dei detenuti. 

A Vibo sono divampate pure le fiamme e si è sfiorata la tragedia. 
Solo grazie all’intervento professionale, tempestivo ed efficace della Polizia penitenziaria il 

peggio è stato evitato. 
Giovedì scorso sei detenuti extracomunitari del reparto destinato agli autori di reati 

comuni, per motivi legati, sembrerebbe, al sovrappopolamento del braccio dove sono ristretti, 
hanno appiccato il fuoco all’interno della propria cella. 

Le fiamme, sapientemente alimentate con giornali, oggetti di arredo in legno, coperte e 
materiale plastico come bottiglie e shopper, si sono immediatamente propagate ed hanno 
scatenato un’enorme coltre di fumo tossico. 

Immediato è stato l’intervento degli uomini della Polizia penitenziaria che, rischiando la 
loro incolumità, hanno evacuato la sezione detentiva mettendo in salvo i quasi cento ristretti che 
la occupavano, facendoli confluire ai cortili passeggio, ed hanno provveduto direttamente a 
domare l’incendio. 

  
A darne notizia è Gennarino De Fazio, della Direzione Nazionale della UILPA Penitenziari, 

che commenta amaro: 
 
“Solo qualche giorno fa, a seguito dell’ispezione alla Casa Circondariale di Vibo Valentia 

condotta dal sottoscritto congiuntamente con gli onorevoli Anna Rossomando e Bruno Censore 
nell’ambito dell’iniziativa «Ferragosto in carcere» avevo evidenziato le immani difficoltà gestionali 
ed operative che affliggono l’istituto.    

Fra i piani carceri fantasma, i decrementi costanti di personale, i tagli finanziari su tutti i 
capitoli di bilancio e la crescita esponenziale del numero dei detenuti, dovuta anche agli ultimi 
provvedimenti legislativi in tema di sicurezza ed immigrati, nei penitenziari italiani sono a rischio 
civiltà e dignità umana e persino la stessa vita di custodi e custoditi. 

A livello nazionale, a fronte di una capienza per circa 43.000 posti, i detenuti hanno 
raggiunto la cifra record di circa 64.000 unità e si rasenteranno le 70.000 presenze entro fine 
anno. 

Per converso, la Polizia penitenziaria già deficitaria per via di piante organiche aleatorie 
varate nel 2001 ed ormai inattuali, sconta una carenza di circa 5.000 unità, ma ne occorrerebbero 
molte di più per far fronte compiutamente alle esigenze operative ed istituzionali. 

Per fortuna a Vibo Valentia la situazione non ha ancora assunto la drammaticità che pure 
si riscontra altrove e prima dell’episodio di giovedì non si erano registrati eventi critici di 
particolare importanza, quali per esempio le aggressioni al personale ed i tentativi di evasione, 
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solo grazie al diuturno ed impagabile sacrificio individuale di ciascun operatore, alla capacità 
organizzativa ed operativa del Comandante del Reparto, Commissario Antonio Lopardo, e, 
probabilmente, pure in virtù di talune misure recentemente adottate dal nuovo Dirigente, dott. 
Mario Antonio Galati. 

 Ma in una polveriera quali sono attualmente le carceri – prosegue il sindacalista – basta 
un non nulla perché si inneschi la scintilla in grado di far deflagrare il sistema con conseguenze 
inimmaginabili. 

Fra non molto i detenuti dovranno fare i turni anche per dormire non bastando più le 
brande, come già avviene per le docce, gli armadietti, i tavoli, gli sgabelli. 

 Mentre la polizia penitenziaria viene richiamata dalla ferie ed è soggetta ad orari di 
servizio interminabili per il momento prestati in parte a titolo gratuito, visto che una buona fetta 
del lavoro straordinario non viene retribuita. 

Per non parlare delle condizioni di grave insicurezza per sé, per gli stessi reclusi ed, in 
definitiva, per le istituzioni in cui è costretta ad operare, considerato anche che in determinate, 
ma non sporadiche, occasioni il numero dei poliziotti in servizio è comparabile con quello dei 
detenuti presenti in una sola cella. 

Come ho già riferito personalmente al Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria Franco Ionta – aggiunge ancora Gennarino De Fazio – 
prima di pensare alle carceri galleggianti (si veda in proposito il piano carceri) occorre fare 
i conti con le carceri poste sulla terra ferma che stanno affondando. 

Mentre il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è apparso preoccupato più 
delle notizie che raccontano del sovraffollamento delle sue residenze che non di 
quello delle carceri, non si comprende il silenzio del Ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano, in un momento in cui è essenziale che si mandino segnali precisi ed 
inequivocabili. 

Pure per questo lavoreremo convinti per la buna riuscita della manifestazione nazionale di 
denuncia e protesta che si terrà il prossimo 22 settembre a Roma davanti alla Camera dei 
Deputati”. 

 
Infine, sulla questione sovrappopolamento, Gennarino De Fazio ammonisce: 
 
“Siamo stati i primi a prevedere ed a denunciare il degrado in cui ci saremmo ritrovati in 

assenza di misure idonee a fronteggiare il sovraffollamento delle carceri e la Polizia penitenziaria 
più di tutti si prodiga quotidianamente ricorrendo frequentemente anche all’inventiva personale 
per cercare di mantenere la pena, per quanto possibile, entro i confini dettati dalla costituzione. 
Ma una cosa sono le legittime rivendicazioni, che non possono non trovarci solidali, ben altra è la 
violenza che va contrastata e perseguita con fermezza. 

Rivolgo dunque un accorato appello alla calma ed al senso di responsabilità di ciascuno 
affinché si eviti ogni degenerazione che, peraltro, finirebbe pure per essere controproducente 
rispetto ai risultati auspicati”. 
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CARCERI:IMMIGRATI APPICANO INCENDIO IN CELLA A VIBO 
VALENTIA  
CARCERI:IMMIGRATI APPICANO INCENDIO IN CELLA A VIBO VALENTIA 
(ANSA) - VIBO VALENTIA, 22 AGO - Alcuni immigrati hanno appiccato un 
incendio nella cella del carcere di Vibo Valentia in cui sono detenuti. A riferire 
l'episodio, che risale a giovedi' scorso, e' Gennarino De Fazio, della Direzione 
nazionale del sindaco Uilpa Penitenziari. Gli immigrati hanno appiccato 
l'incendio, secondo quanto riferisce De Fazio, per protestare contro il 
sovraffollamento del settore del carcere in cui sono ristretti. Le fiamme, 
alimentate con giornali, oggetti di arredo in legno, coperte e materiale plastico, 
sono state spente dal personale della polizia penitenziaria, che ha fatto anche 
evacuare la sezione del carcere in cui e' stato appiccato l'incendio. ''Siamo stati 
i primi a prevedere e denunciare - afferma De Fazio - il degrado in cui ci 
saremmo ritrovati in assenza di misure idonee a fronteggiare il 
sovraffollamento delle carceri e la polizia penitenziaria, piu' di tutti, si prodiga 
quotidianamente per cercare di mantenere la pena entro i confini dettati dalla 
Costituzione. Ma una cosa sono le legittime rivendicazioni, che non possono 
non trovarci solidali, ed un'altra e' la violenza, che va contrastata e perseguita 
con fermezza''. (ANSA). DED 22-AGO-09 12:19 NNN   
 

 










