
 

Via Burla, il segretario Uil penitenziari: 
"Organico insufficiente, condizioni disagiate" 
La denuncia di Eugenio Sarno: la deficienza organica arriva al 32,8%. Caserma insalubre 

 

Locali insalubri, tecnologie obsolete, condizioni di 
lavoro disagiate. Per il segretario generale della Uil 
Penitenziari Eugenio Sarno, che martedì ha visitato il 
carcere cittadino, la situazione per gli agenti della casa 
circondariale di via Burla non è delle migliori. Pur 
apprezzando "gli ampi spazi verdi", lo spaccio e il 
servizio di video conferenze, Sarno ha definito la 
caserma "in condizioni di precaria salubrità". E ha 
verificato personalmente quello che i lavoratori 
denunciano da tempo: l'organico è insufficiente rispetto 

al numero di detenuti. "A Parma - scrive Sarno in un comunicato - sono assegnate 391 unità. Di queste 391 
ben 69 sono state destinate (per motivi vari) ad altre sedi. Al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti sono 
impiegate 38 unità (8 in distacco presso altre sedi). Ne deriva che la deficienza organica del reparto di polizia 
penitenziaria di Parma sia pari a circa il 32,8 %, ovvero una delle più alte in Emilia Romagna seconda solo a 
Castelfranco Emilia (-37%)". 
 
Sulle condizioni delle strutture aggiunge: "Le stanze sono pervase da umidità e infiltrazioni di acque 
piovane". "Non a caso - continua - ben 25 stanze sono state dichiarate inagibili. I bagni sono al limite della 
sostenibilità in fatto di fruibilità. I sanitari sono vecchi e consumati. Le docce andrebbero sostituite e gli 
estrattori d’aria, nella quasi totalità, non funzionano. Considerato che si tratta di bagni senza finestre è ben 
comprensibile il disagio (non solo olfattivo) che recano tali disfunzioni. Il mobilio è di tipo “antico”, ovvero 
del tipo in dotazione agli Agenti di Custodia. Nessuna stanza è arredata secondo i canoni previsti 
dall’Accordo Nazionale. Da alcuni mesi l’ascensore è fuori servizio per un guasto tecnico". "La palestra 
destinata al personale - aggiunge - non è agibile perché continuamente allagata dalle acque d’infiltrazione, 
che ne minano anche la stabilità strutturale. Pertanto la scarsa attrezzatura è stata delocalizzata in altro locale 
molto angusto e non idoneo allo scopo". 
 
Da riqualificare, secondo il segretario, anche i locali di controllo all'ingresso, dove "i monitor ivi installati 
per il tele-controllo di aree perimetrali sono di vecchia tecnologia, obsoleti, in bianco e nero e non 
consentono una visione ottimale delle immagini". L'unità preposta al controllo dei mezzi in entrata ed in 
uscita, inoltre, scrive Sarno, "opera in condizioni di estremo disagio non potendo trovare ristoro e riparo 
dagli agenti atmosferici nell’esercizio di tali compiti". 
 
"Tutte le sezioni - scrive ancora Sarno - sono costituite da 25 celle. In genere ad ogni piano (due sezioni) è 
preposta una sola unità di polizia penitenziaria per circa 100 detenuti da sorvegliare. Condizioni di 
lavoro,quindi, che determina insostenibili, carichi di lavoro e non garantiscono i livelli minimi di sicurezza 
nonostante trattasi di detenuti inseriti nei circuiti ad Alta Sicurezza. Purtroppo tale penalizzante situazione 
muta drammaticamente durante i turni notturni, al punto da poter essere considerata vessatoria. In tale orario, 
infatti, una sola unità deve attendere al controllo di due piani (quattro sezioni) per circa 200 detenuti. Pare 
utile sottolineare che i due piani sono fisicamente separati da alcuni corridoi ed hanno accessi diversificati".  
 
Per tutti questi motivi Sarno sollecita urgentemente chi di competenza a trovare una soluzione per le 
difficoltà operative della polizia penitenziaria.  (red) 


