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Entrambi i Comuni pronti a ospitare la nuova struttura, deciderà il Ministero

Il Comune di Lamezia Terme ha
presentato richiesta, al Ministero
della Giustizia, per la costruzione di
una nuova struttura penitenziaria in
città. Così ha annunciato il sindaco
Gianni Speranza nel corso dell’ulti-
mo consiglio comunale. La disponi-
bilità del Comune di Lamezia si è
palesata “in extremis”, in quanto il
tempo limite degli enti locali per
avanzare al Ministero la possibilità
di ospitare una nuova struttura pe-
nitenziaria era fissato al 31 marzo
scorso. Speranza ha anche reso no-
to che il Comune ha individuato
l’area per la costruzione in località
Bagni.

Prima della città della Piana, al-
l’inizio del mese scorso, è stato il Co-
mune di Maida, guidato dal sindaco
Natale Amantea, a farsi avanti. 

La sua giunta ha evidentemente

inteso le prospettive che si aprireb-
bero per tutto il comprensorio lame-
tino e i riflessi che ne conseguirebbe-
ro per l'economia locale con la rea-
lizzazione di una moderna struttura
penitenziaria. 

Come ha calcolato, dopo pochi
giorni dall’annuncio di Amantea,
Gennarino De Fazio, coordinatore
regionale della Uilpa – Penitenziari,
una nuovo carcere favorirebbe «ol-
tre al considerevole incremento del-
l'organico della polizia penitenzia-
ria assegnato, che aumenterebbe la
presenza di donne e uomini dello
Stato a difesa della sicurezza dei cit-
tadini, porterebbe una consistente e
duratura ventata d'ossigeno per i li-
velli occupazionali e per l'economia
locale, sia per via degli stessi lavori
di costruzione sia, e specialmente,
per l'enorme indotto che l'accompa-

gnerebbe: arredamenti, manuten-
zioni, rifornimenti e approvvigiona-
menti vari, mense del personale,
mantenimento detenuti, presenza di
operatori e dei loro familiari, visite e
permanenza in città dei congiunti
dei detenuti, di legali, di organi in-
quirenti». 

La giunta Amantea ha individua-
to l’area comunale, di particolare in-
teresse strategico, su cui l’edificio
dovrebbe sorgere, ad appena «due
giorni dalla ricezione di una mia let-
tera: si è riunita in seduta straordi-
naria e ha deliberato per la candida-
tura della città ad ospitare una strut-
tura penitenziaria impegnando il
sindaco a formalizzarla presso l'am-
ministrazione penitenziaria». 

Toccherà ora al Dipartimento del-
l’Amministrazione Penitenziaria va-
lutare le proposte, inviare i tecnici

per i sopralluoghi e decidere se e in
quale dei due Comuni realizzare il
nuovo carcere. Si potrà avere già
delle prime indicazioni in meno di
due mesi. Siccome anche la Cala-
bria, cosi come le altre regioni italia-
ne, è interessata dal grave fenome-
no del sovraffollamento penitenzia-
rio (e a Lamezia l’attuale Casa Cir-
condariale, ubicata in un ex conven-

to, ha una capienza di soli 30/50 po-
sti, nella foto), servono urgenti prov-
vedimenti del Ministero della Giu-
stizia. Quindi il nuovo Piano carce-
ri che si sta redigendo interesserà
anche la nostra regione. Il capo del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, Franco Ionta, in base
alla legge 27 febbraio 2009, nume-
ro 14, dispone ora di poteri straordi-
nari (è stato nominato “Commissa-
rio straordinario”) per velocizzare le
procedure operative necessarie alla
costruzione di nuove carceri. Ionta
ha sessanta giorni per redigere un
programma di interventi necessari
per far fronte all’emergenza, specifi-
cando tempi e modalità di realizza-
zione e indicando le risorse da impe-
gnare. 
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