
Il vescovo Marino: i bambini dietro le sbarre 
sono un vero dramma, abbiamo messo 
a disposizione una struttura per accoglier1i 
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Anche il segretario provinciale della Uil 
·De Feo ha elogiato l'iniziativa di Samo: 
ben vengano i confronti sui grandi temi . 

CARCERE DI BEWZZI.II convegno organizzato-dalla Uil Pa Penitenziari 
. . 

, . «Sì alla sorveglianza dinamica 
ma restano carenze ·~· disagi» · · 
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Il confronto tra la Uil Pa·e le istituzioni ha fatto riemergere il problema del sovraffollamento 
la direttrice Mallardo: motto gravi le condizioni dell'organico alla sezione femminile 
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Samo: aumenteranno i detenuti, i posti 
detentM ed i carichi di lavoro ma l'organi
co della polizia penrtenziaria resterà 
fermo al di sotto delle 42mila unità, sta
bilizzando un deficrt di circa 7mila unità 
rispetto all'organico decretato nel 2001. 

Sì alla sorveglianza dinamica, 
ma con progetti che diano 
vivibilità all'intera casa circon
dariale. 
E' quanto emerso dal conve
gno organizzato dalla Uil Pa 
penintenziari, ieri pomeriggio, 
presso il carcere di Bellizzi. Un 
incontro a cui hanno parteci
pato numerose autorità civili, 
politiche e religiose. n segreta
rio generale della Uilpa 
Eugenio Sarno ha evidenziato 
come il modello di detenzione 

. possa cambiare, andando ad 
allegerire le difficoltà sia per 
gli agenti penitenziari che 
della struttura stessa carcera-

ria. «Oramai siamo proiettati 
verso la presenza stabile di 
70mila detenuti, a fronte di 
una disponibilità di poco più 
di 42mila posti detentivi. 
Entro qualche mese si darà 
corso all'apertura di nuovi 
penitenziari e all'attivazione 
di nuovi padiglioni detentivi 
sull'intero territorio naziona- · 
le. Quindi aumenteranno i 
detenuti, i posti detentivi ed i 
carichi di lavoro ma l'organi
co della polizia penitenziaria 
resterà fermo al di sotto delle 
42mila unità, stabilizzando un 
deficit di circa 7mila unità 
rispetto all'organico" decreta-

to nel 2001. In tempi di spen
ding review - sottolinea Sarno 
- non intendiamo sottrarci al 
cpnfronto per .ottimizzare l'im
piego delle risorse umane, ma 
non possiamo non registrare 
criticamente come lo stesso 
Governo rifugga dal confronto. 
E' difficile credere alla validità 
del progetto se chi è deputato 
alla gestione politica delle 
risorse umane nulla fa in rela
zione all'incredibile sovradota
zione delle unità impiegate nei 
palazzi del potere». 
Al tavolo del convegno anche 
la direttrice del carcere di 
Avellino, Cristina Mallardo, 
che chiaramente condivide 
questo progetto pilota, ma ha 
anche ribadito che il carcere è 

Al tw®lo del oomregno 
oche-il proamarore 
aqroAngelo . 
DiPopoi® 

sofferente. «In particolar modo 
si vive una carenza di organico 
molto grave nel settore femmi
nile - ha detto la Mallardo - con 
molti bambini piccoli da gesti
re•• . . 
Anche il vescovo Francesco 
Marino ha centrato l'attenzio
ne sul problema della deten
zione dei piccoli all'interno del
l'sitituto. «l bambini dietro le 
sbarre? Un dramma enorme -
ha detto il vescovo -problema 
che deve essere allegerito e 
sostenuto da una filiera istitu
zionale che possa fare da trai
no ad una situazione indecen
te che non può andare avanti. 
La vita non può essere negata_ 
a questi bambini ma costruita 
assieme alle loro madri. Noi 
abbiamo messo a disposizione 

una struttura a Borgo Ferrovia 
che va adeguata e messa a 
norma di legge••. 
Il tema di grande attualità 
scelto dal Segretario Generale 
nazionale, l'irpino Eugenio 
Samo, ha riscontrato un inte
resse specifico da parte della 
politica, degli operatori e 
responsabili della Giustizia e 
del Dipartimento nazionale e 
regionale dell' amministrazio
ne Penitenziaria Sorveglianza 
dinamica, Patti di responsabi
lità, Volontariato e Territorio: 
il carcere possibile questo il 
tema del confronto a più voci, 
con gli addetti dei comparti, 
con il Procuratore della 
Repubblica di Avellino, 
Angelo Di Popolo con il 
mondo del volontariato e con 
la Chiesa, ha evidenziato la 
piena disponibilità della Uil a 
discutere, confrontarsi ed 
avanzare proposte per la solu
zione dei problemi riguardanti 
la vivibilità nelle carceri dei 
detenuti e del personale 
addetto alla sorveglianza 
Il segretario provinciale della 
Uil Franco De Feo ha elogiato 
l'iniziativa di Samo. 
«Rispetto ai progetti speri
mentali in esecuzione anche 
nella casa circondariale di· 
Avellino la struttura confede
rale della Uil di Avellino assi
cura impegno e collaborazio
ne per quanto possa essere 
necessario per conseguire gli 
obiettivi di una nuova vivibi
lità all'interno delle carceri 
anche con sostegno alle inizia
tive di formazione. 
On' organizzazione rifòrmista, 
come la Uil, aperta ai più ampi 
livelli di concertazione potrà 
attivare momenti ulteriori di 
confronto sugli argomenti 
trattati nel convegno di oggi••. · 

l -

Utente
Casella di testo
Ottopagine 26 giugno 2012



Sorveglianza dinamica: restituire dignità ai detenuti si può
  . lunedì 25 giugno 2012

Avellino - Un carcere più umano è possibile, attraverso la sor veglianza dinamica. E Avellino, con il Progetto Irp inia,
sperimenta  forme alternative  di detenzione .  Sovraffollamento,  dignità  del detenuto  e  reinserimento  sociale,  questi  gli
ingredienti  del  convegno  promosso  dalla  UilPa  presso  l’aula  magna  della  Casa  Circondariale  di  Avellino,  sul  tema
Sorveglianza dinamica, patti di responsabilità, volontariato e territorio: il carcere possibile.
Problemi comuni a tutti gli istituti penitenziari.

Le foto dell’incontro

Le cifre snocciolate da Eugenio Sarno  segretario generale della Uilpa Penitenziari  parlano chiaro: “oggi la detenzione è
inumana.  Abbiamo poco meno di  42mila  posti  a  fronte di  68mila  detenuti,  con celle  più che sovraffollate.  Per questo  è
necessario il concorso di tutti, amministrazione penitenziaria, istituzioni e mondo del volontariato per avviare un percorso

serio  di  inversione di  rotta”.  Un’ottica  di  cambiamento dell’intero  sistema carcerario  che necessita  inevitabilmente  di  sperimentazione di  nuove forme. Non ne ha dubbi
Annamaria De Gruttola  direttore Uepe Avellino: “Noi siamo pronti al salto di qualità, grazie all’impegno profuso da tutte le componenti del carcere per renderlo un luogo più
vivibile, capace di reinserire un domani il detenuto nel tessuto sociale fuori  dalle mura. Per fare ciò c’è bisogno della collaborazione di  tutti,  anche del mondo esterno al
carcere, come avviene al tavolo permanente per l’inclusione sociale dove tutti partecipano. Di particolare valenza l’impegno profuso da Chiesa e Caritas che hanno finanziato il
progetto Libertà partecipata”.
Il messaggio che passa è chiaro: nessuno ha il diritto di togliere la dignità a chi vive quotidianamente il mondo all’interno delle mura carcerarie: né ai detenuti né al personale di
polizia penitenziaria. Sarno denuncia infatti anche le storture del sistema e ironizza “barcamenarsi è la regola numero uno del mondo penitenziario”, anche ad Avellino. Sarno
infatti racconta: “abbiamo a disposizione dieci mezzi adibiti alla traduzione dei detenuti. Di questi nove non hanno superato il collaudo. Un dato assurdo. Così come è incivile la
presenza all’interno della sezione femminile di ben sei bambini, figli di detenute, che hanno come unico orizzonte un muro”. E le istituzioni portano il loro contributo, perché,
sottolinea il sindaco Giuseppe Galasso  “il sovraffollamento non è l’unico problema. Il Comune ha infatti firmato un protocollo d’intesa con il Tribunale per permettere ai detenuti
di vivere delle ore all’aperto, impegnandosi in lavori di laboratorio. Non bisogna mai dimenticare che l’incarcerato è un cittadino che, una volta espiata la pena, deve ritornare
alla società”. Dello stesso avviso il presidente Cosimo Sibilia  che, nella doppia veste di inquilino di Palazzo Caracciolo e di senatore, si dice “orgoglioso del Progetto Irpinia,
frutto della necessaria collaborazione istituzionale, in linea con interventi come l’informatizzazione del Tribunale, frutto di un protocollo tra Provincia e Ministero”. Progetto Irpinia
trova il placet anche di Tommaso Contestabile , provveditore regionale A.P.: “ad Avellino è stato consegnato il primo padiglione attrezzato con sistemi di videosorveglianza
eccellenti, con un impiego contenuto di personale, non più costretto a lavorare con ‘la chiave’, all’interno di spazi aperti dove il detenuto può trascorrere parte della misura
restrittiva. Un’occasione di riabilitazione seria. Un progetto di sorveglianza dinamica strettamente legato alla responsabilizzazione del detenuto, che si rivolge a soggetti con
pena definitiva, inseriti nella categoria media sicurezza”.
La prima fase del reinserimento sociale avviene nell’opera di sensibilizzazione dei cittadini, ancora propensi a vedere nella casa circondariale un ‘luogo altro’. Non ne hanno
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dubbi Carlo Mele  direttore Caritas Avellino e il vescovo Monsignor Francesco Marino . “La Caritas è impegnata, con i suoi volontari, a portare un po’ di luce in carcere, e la
Cei non ha mai risparmiato risorse per progettualità alternative”. Per il vescovo Marino: “bisogna fare rete, mettendo in campo competenze e idealità. Lo spessore etico di un
popolo si misura anche in questo, lavorando per non togliere a nessuno la propria dignità. Il carcere è comunità”.
La sorveglianza dinamica, per essere applicata, ha bisogno dell’adozione di  una regolamentazione attenta che metta a riparo gli  operatori  da iniziative approssimative e
estemporanee. E’  questo il monito  del Procuratore della  Repubblica di  Avellino  Angelo Di Popolo  che definisce Progetto Irpinia “un progetto pilota  molto importante” e
aggiunge “quella delle misure alternative di  sconto della pena è una strada che il legislatore potrebbe affrontare,  e che potrebbe evitare l’utilizzo eccessivo della misura
detentiva in carcere”. Di Popolo annuncia anche di voler vederci chiaro su lla denuncia di Sarno in merito ai mezzi in dotazio ne alla polizia penitenziaria privi di
collaudo. Su questo la Procura di Avellino aprirà u n fascicolo .
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Convegno Uilpa al carcere di Bellizzi: soddisfatto Franco De Feo - IRPINIAOGGI.IT - Quotidiano di Avellino e provincia in tempo reale

Lunedì 25 Giugno 2012 19:44

   

AVELLINO - A nome della UIL Provinciale esprimo il massimo di soddisfazione per il successo conseguito dal
convegno organizzato questo pomeriggio dalla UILPA-Penitenziari presso la Casa Circondariale di Avellino". E'
quanto afferma Franco De Feo, segretario generale della Uil di Avellino. "Il tema di grande attualità scelto dal
Segretario Generale nazionale, l’irpino Eugenio Sarno, ha riscontrato un interesse specifico da parte della
politica, degli operatori e responsabili della Giustizia e del Dipartimento nazionale e regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria.
Sorveglianza dinamica, Patti di responsabilità, Volontariato e Territorio: il carcere possibile questo il tema del
confronto a più voci, con gli addetti dei comparti, con il Procuratore della Repubblica di Avellino, con il mondo del
volontariato e con la Chiesa, ha evidenziato la piena disponibilità della UIL a discutere, confrontarsi ed avanzare
proposte per la soluzione dei problemi riguardanti la vivibilità nelle carceri dei detenuti e del personale addetto alla
sorveglianza.
Rispetto ai progetti sperimentali in esecuzione anche nella casa circondariale di Avellino la struttura confederale
della UIL di Avellino assicura impegno e collaborazione per quanto possa essere necessario per conseguire gli
obiettivi di una nuova vivibilità all’interno delle carceri anche con sostegno alle iniziative di formazione.
Un’Organizzazione riformista, come la UIL, aperta ai più ampi livelli di concertazione potrà attivare momenti
ulteriori di confronto unitari sugli argomenti trattati nel convegno di oggi".  
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Ridare dignità a operatori e detenuti. La Uilpa rilancia l'idea del regime aperto 

n ·Carcere possibile passa 
per la soroeguu.-----
AVELLINO - "Il carcere possibile" 
questo è il tema scelto dalla Uilpa 
Penitenziari per il convegno che 
si è svolto ieri pomeriggio presso 
l'aula magna del carcere di Belliz
zi. Un incontro voluto per discu
tere su come rendere umano il car
cere sia per i detenuti che per chi 

. lavora, dalla Polizia Penitenziaria 
agli operatori in generale, senza 
dimenticare chi è impegnato nel 
volontariato. · 
«l suicidi in cella aumentano in 
continuazione e solo l'intervento 
degli agenti evita che il numero 
lieviti sensibilmente», ha spiegato 
Eugenio Sarno, segretario genera
le Uilpa. 
«E' un momento delicato per le 
carceri italiane - ha proseguito Sar
no - soprattutto perchè non si ca
pisce ancora che questi luoghi so
no parte integrante della società. 
Il sovraffollamento che c'è anche 
in questo di Bellizzi è preoccu
pante». 
Anna Maria De Gruttola, diretto
re Uepe Avellino, ha invitato a ri
flettere sw sistema di detenzione 
in modo da renderlo più efficien
te. «Bisogna sperimentare nuove 
forme di detenzione. Il carcere de
ve recuperare il detenuto. C'è bi
sogno di collaborazione tra Giu
stizia, enti locali e mondo del vo
lontariato». 
Bisogna fare in modo, quindi, che 
il detenuto diventi parte integran
te del sistema carcere evitando 
quello che succede attualmente, 
come denuncia Sarno: «ll loro pro
blema è l'ozio, passano 20 ore sen- · 
za far nulla, rinchiusi in celle so
vraffollate. Basti pensare che in I
talia, su 42rnila posti, ci sono ol
tre 68rnila detenuti». 
Un dato, questo, che penalizza 

-non solo i detenuti, ma anche chi 
lavora nel carcere, a cominciare 
dai poliziotti. 
«Non dobbiamo pensare, però, 
che risolvendo il problema del so
vraffollamento, si risolvano tutti i 
problemi. Bisogna creare condi
zioni umane sia per i detenuti che 
per gli operatori», ha spiegato il 
sindaco di Avellino, Giuseppe Ga
lasso. 
In questo senso si inserisce la rea
lizzazione del nuovo padiglione 
presso il carcere di Bellizzi e il mo
do concetto di sorveglianza dina
mica, altro tema dell'incontro, co
me spiega Tommaso Contestabile, 
provveditore regionale A. P. 
«Il nuovo padiglione è diverso dal 
concetto di carcere. Le camere so
no tutte a norma e hanno bagni 
separati, anche per i disabili. Au
mentano gli spazi per lo svago e 
la socialità. Vogliamo dare l'idea 

di carcere come struttura utile a li
berare le persone dalla schiavitù 
della criminalità o della droga. Per 
questo bisogna pensare a percor
si seri per il reintegro qel detenu
to nella società. Vogliamo anche a 
rilanciare l'idea del regime di de
tenzione aperto con i detenuti li
beri di muoversi perchè teniamo 
le celle aperte. La sorveglianza di
namica, con l'utilizzo della tecno
logia, servirà ad abbandonare l'i
dea della guardia granitica ferma 
davanti la porta della cella. Ci sarà 
maggiore collaborazione tra i vari 
operatori. n detenuto non deve 
percepire il poliziotto come figura 
pregnante». 
Carlt'> Mele, direttore Caritas Avel
lino, ricorda che il carcere è una 
componente della società per que
sto «non va tenuto nascosto. Bi
sogna migliorarlo perchè deve 
svolgere una reale funzione edu-

cativa e di reintegro. Altrimenti 
non serve a niente». 
Il Procuratore della Repubblica di 
Avellino, Angelo Di Popolo, ha 
parlato della necessità di realizza
re, a livello ministeriale, una rè
golamentazione adatta a realizza
re la vigilanza dinamica. «In mo
do che ci sia un effettivo riscontro 
dei benefici. Questo è un proget
to pilota molto importante e van
no ricercate misure alternative al
la detenzione». . 
Di Popolo ha messo l'accento an
che sulla denuncia fatta da Sarno 
secondo cui i mezzi a disposizio
ne del carcere di Bellizzi sono vec
clù al punto che non hanno pas
sato il collaudo, cosa che mette a 
rischio la vita di poliziotti e dete
nuti. 
«E' una vicenda grave - ha esordi
to Di Popolo -su cui bisogna fare 
chiarezza». 
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l problemi della giustizia 
' ' 

Carcere, priorità alla videosorveglianza 
l 

Al convegno Uil penitenziari 
la direttrice Mallardo approva 
il nuovo sistema di controllo 

Si è parlato di sorveglianza dina
mica e di una nuova cultura della 
pena e delle sue concrete applica
zioni nell'aula magna del carcere 
di Bellizzi Irpino. Proprio nella ca
sa circondariale di Avellino, qual
che mese fa, è partito il progetto 
pilota della «sorveglianza dinami
ca», che prevede l'utilizzo di tele
camere e sofisticati impianti tec
nologici per controllare i detenuti 
che devo scontare pene per reati 
minori. 

Al convegno, organizzato dalla 
Uil penitenziari hanno partecipa
to Eugenio Samo, segretario gene
rale del sindacato di categoria, 
Cristina Mallardo, direttrice del 
carcere di Avellino, il senatore Co
simo Sibilia, presidente della pro
vincia, Giuseppe Galasso, sinda-
co di Avellino, Angelo Di Popolo, 
procuratore della repubblica, 
monsignor Francesco Marino, ve
scovo della diocesi del capoluogo 
e altri illustri ospiti. 

«La sorveglianza dinamica- af
ferma la direttrice della struttura 
penitenziaria, Cristina Mallardo -
è già attiva nel nostro carcere. Al 
momento il progetto interessa so
lo uno dei tre settori del nuovo p a
diglione e coinvolge cinquanta 
detenuti. Ben presto potremmo 
arrivare a centosessanta unità. Si 
tratta di un progetto pilota che si 
pone l'obiettivo di allentare la 
morsa su alcuni detenuti. Sono 
esclusi da tale trattamento chi è 
condannato per mafia o i soggetti 
socialmente pericolosi. La nuova 
metodologia, che vede impiegata 
una elevata tecnologia, viene in-

contro anche alle nostre esigenze 
di personale. Com'è noto, la casa 
circondariale è sotto organico: 
ospitiamo 540 detenuti, rispetto 
ai 350 previsti, con sole 119 unità 
di polizia penitenziaria. Servireb
bero almeno altri 90 agenti peni
tenziari. Il reparto femminile è 
quello che presenta le carenze 
più gravi. In una sezione dove è 
prevista la presenza di 15 detenu
te ce ne sono 31». 

Ad Eugenio Sarno, mganizzato
re dell'incontro, ha scritto Gio
vanni Tamburino, capo diparti
mento del Ministero della Giusti
zia e ideatore del nuovo sistema 
di sorveglianza dinamica. L'alto 
funzionario ministeriale ha 
espresso il suo apprezzamento 
per l'organizzazione dell'incon
tro di ieri, nel corso del quale «SO
no stati dibattuti e approfonditi i 

. r 

temi attinenti le recenti linee pro
grammatiche contenute nella 
mia circolare. I circuiti regionali, 
entro cui realizzare un nuovo mo
dello di detenzio"ne che ponga a t
tenzione ai bisogni delle persone 
detenute e valorizzi il ruolo della 
Polizia penitenziaria, miglioran
done le condizioni di lavoro, cam
bieranno il modo di intendere 
l'esecuzione della pena. Il patto 
di responsabilità, la vigilanza di
namica, il" carcere leggero" sono 
parole chiave che rinviano a un 
cambio di prospettiva anche cul
turale». 

Soddisfatto dell'incontro è il se
gretario nazionale di categoria, 
Eugenio Sarno che si dice «sostan
zialmente d'accordo rispetto alla 
iniziativa, purché si salvaguardi 
la dignità e l'operato della polizia 
penitenziaria, sempre più obera
ta di lavoro a causa di una cronica 
manca di personale». 
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