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Una delegazione della Uilpa Penitenziari ha visitato la struttura di rione Betlemme

Un carcere che è alla deriva
«Non sono stati fatti lavori per restituire livelli minimi di umanità e civiltà»

La delgazione che è entrata in carcere (Foto Andrea Mattiacci)

IN CATTEDRALE
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Applicazione Iva non compresa

SONOdapocopassate le17di ieriquan-
do Eugenio Sarno, segretario Generale
della Uilpa Penitenziari, varca il cancel-
lo d'uscita della “Casa circondariale” di
via Appia, a Potenza. Prosegue dritto e,
in una manciata di secondi, “imbocca”la
porta della spartana Sala d'aspetto per i
parenti dei detenuti. E' scuro in volto. Di-
ce lapidario: «Quella odierna è la mia ter-
za visita a Potenza ma dall'ultima, datata
2006, gli unici lavori effettuati, a fronte
d'una situazione già quattro anni fa ai li-
mitidella legalità,sonoquelli diristrut-
turazione in portineria». La situazione
del carcere potentino, insomma, nono-
stante le “grida d'allarme”lanciate negli
ultimi mesi e le vertenze avviate per ri-
solvere, ad esempio, la questione amian-
to, resta grave.

«Degradata», sottolinea Sarno e ag-
giunge «non sono stati fatti lavori neces-
sari alla restituzione di livelli minimi
d'umanità e civiltà. Livelli obbligatori
per una struttura dello Stato».

Poi ildirigente dellaUilpa Penitenzia-
ri comincia a snocciolare i numeri, i dati,
gli esempi concreti a conferma di quanto
detto:«ilcorpodetentivo -spiegaSarno-
ha tutte le sezioni con ballatoi aperti e
questo crea un inquinamento acustico
grave. Ci sono problemirelativi alla sala
colloqui inadeguata ed esistono docce,
nella struttura, ai limiti dell'idoneità sa-
nitaria. Tutte le celle - dice inoltre - han-
no letti a castello, alti anche tre piani, con
rischi per i detenuti (a Genova, nel 2006,
un detenuto morì cascando da un letto a
castello di tre piani ndr)». Il ricorso a letti
a castello, all'interno di celle di piccole di-
mensioni (dove i detenuti trascorrono
15 ore al giorno), si rende per'altro ne-
cessario a causa d'un sovraffollamento
stimato intorno al 50 per cento, spiega-
no i delegati della Uil che, ieri pomerig-
gio, hanno visitato il bagno penale po-
tentino.

«Ci sono 241 detenuti - dice in proposi-
to Sarno - a fronte d'una capienza di mas-
simo 170 unità ma punti di particolare
gravità sul versante del sovraffollamen-
to si raggiungono nella cosiddetta Se-
zione protetta dove, a fronte d'una ca-
pienzadi 15persone,si trovano 30dete-
nuti».Enonè tutto.Ildegradodelcarce-
re potentino, stando a quanto sottolinea-
to dalla delegazione di Uilpa «è evidente
soprattutto nel lerciume in cui opera il
personale obbligato, tra l'altro, ad occu-
parsi deldisagio psicologicodei detenu-
ti oltre che della loro sorveglianza».

«Si puòcapire - spiega ilsegretario ge-
nerale della Uilpa Penitenziari - che la
manutenzione sia subordinata all'esi-
stenzadi fondi;malapulizia ordinariae
straordinaria attiene alla gestione del
carcere e deve prescindere da tutto il re-
sto». E' un fiume in piena Sarno appena
uscito dallaCasa circondarialedi Poten-
za. «Si tratta diun carcere di dimensioni
medio grandi che, pur non avendone i
requisiti, deve spesso ospitare detenuti
ad alta sicurezza. Un carcere con turni di
sorveglianza notturna che non supera-
no le 11 unità, privo d'un adeguato siste-
ma d'allarme; in cui il personale (nem-
meno dotato di strumenti antiaggres-
sione ndr) rischia d'essere sequestrato
senza che nessuno possa rendersene
conto. Un posto di lavoro - conclude - do-
ve ci si affida alla fortuna anziché ad un
sistema tecnologicamente avanzato e
funzionale». Se dallo stato dell'arte, poi,
si passa alla prospettiva futura di questa
Casa circondariale Sarno spiega: «Ser-
vono almenotrenta ulterioriunità inor-
ganico,bisognerebbe ridurre ilnumero
dei detenuti portandolo a non più di 170,
spostare se necessariola sezione femmi-
nile tra Matera e Melfi».

«Ad oggi- conclude Sarno lasua breve
conferenza stampa - posso dire che il car-
cere di Potenza esemplifica alla perfezio-
ne il sistema penitenziario italiano alla
deriva. Un sistema in cui la pena si tra-
sforma in supplizio ed il lavoro in una
tortura. Se non si correrà presto ai ripari
sarà prestoa serio rischiol'ordine ela te-
nuta disciplinare all'interno dell'istitu-
to».

L’Abio onlus sarà presente ad alcune gare nell’ambito di “Trenta ore per la vita”

Lo sport che aiuta i bambini
Volontari che si alternano per garantire un ospedale più umano

IN occasione dell'edizione 2010 di
Trenta ore per la vita, il volontaria-
to si allea con lo sport. È l'iniziativa
dell'associazione di Abio Potenza
onlus (Associazione bambino in
ospedale) che sarà presente, con
una propria postazione, ai se-
guenti incontri sportivi: il 21 apri-
le alle 19 e 30 per l'amichevole tra
le squadre di pallavolo femminile
Asci Giocoleria-Materman e Nu-
sco Livi Volley presso palestra
“Caizzo”(rione Lucania) e il 25 alle

ore 18 per l'incontro di basket se-
rie B tra Invicta Centre Corporelle
Potenza - Pallacanestro Catanzaro
e quello di pallavolo maschile serie
B1 tra Medical Center Virtus Po-
tenza- Eurotec Gela CL presso il
“Palapergola”di rione Rossellino.

I proventi della maratona que-
st'anno, infatti, saranno devoluti
alla Fondazione Abio Italia onlus,
chevede ilcoinvolgimento ditutte
le 64 associazionipresenti sul ter-
ritorio nazionale. L'evento, è stato

presentato ieri in una conferenza
stampa che ha visto la partecipa-
zione dei volontari di Potenza e di
alcuni atletie dirigentidelle squa-
dre coinvolte (Enrico Torlo dell'In-
victa, Gennaro barra della Medi-
cal center,Forilano Leonardodel-
l'Asci, Angelo Mauro Calza della
Materman).

«Abio Potenza - spiega il presi-
dente dell'associazione, Teresa
Durante - opera nel reparto di Pe-
diatria dell'Azienda Ospedaliera
“San Carlo” di Potenza dal 4 gen-
naio 2009 come sede autonoma,
dopo un primo periodo di tirocinio
iniziato amarzo 2007 sotto la gui-
da direttadi FondazioneABIO Ita-
lia. Attualmente si avvale della col-
laborazione di 25 volontari attivi
che si alternano settimanalmente
in turni giornalieri. Abio Potenza
si prende cura dei bambini e degli
adolescenti in ospedale e offre un
supporto ai loro genitori attraver-
so l'accoglienza, il gioco, l'ascolto,
l'allestimento del reparto, più ac-
cogliente e colorato, con l'obiettivo
di rendere il meno traumatica pos-
sibile la permanenza in ospedale».

Sarebbero questi i presupposti
che hanno spinto l'associazione ad
allearsi con il mondo dello sport

per dar vita a questa iniziativa.
«Proprio perché - continua - Abio
si fondasull'ascolto, ilgiocoe l'ac-
coglienza abbiamo pensato di
coinvolgere nell'iniziativa il mon-
do dello sport, dove tutti questi
principi vengono quotidianamen-
te applicati. Operando in un'azien-
da sanitaria, inoltre, non poteva-
mo non condividere il messaggio
che passa attraverso chi pratica
attività sportive, che vede lo sport
come uno strumento necessario
non solo per la crescita fisica ma
anche personale del bambino».

Il bambino e la sua famiglia, so-
no al centrodell'opera del volonta-
rio Abio. «Il nostro compito-rac-
conta una volontaria - è quello di
regalare al bambino ospedalizzato
e a chigli sta vicino deimomenti di
quotidianità, una delle cose cui
maggiormente manca in questo
contesto. Il tutto, però, deve avve-
nire in armonia con l'equipe medi-
ca, il cui lavoro non va assoluta-
mente intralciato. Per questo, il
volontario Abio viene opportuna-
mente formato attraverso lezioni
frontali e il tirocinio in reparto».
L'invito delle squadre e dell' asso-
ciazione è a partecipare.

an. mart.

IN VI COMMISSIONE

Centrale Enel il prossimo impegno
LA possibile delocalizzazione della
centrale Enel di via del Gallitello è tra
possibili obiettivi del sindaco Santar-
siero. Questo quantoemerso dall’au -
dizione del primo cittadino nella VI
commissione consiliare, presieduta
da Antonio Losasso. Santarsiero, in
particolare per quel che riguarda
l'inquinamento elettromagnetico ha
evidenziato due aspetti di quello che
sarà il suo impegno nel futuro pros-
simo: «Una esplorazione per verifica-

re la possibilità di individuare un
nuovo sito, anche in collaborazione
con gli amministratori dei territori
limitrofi, l'istituzione di un tavolo di
concertazione». I componenti hanno
chiuso l'assemblea con l'impegno di
definire un documento da sottoporre
all'attenzione del Consiglio comuna-
le che prevede la richiesta di una
mappatura puntuale del territorio e
della contestuale definizione di un
catasto dell'esistente.

L’AMMINISTRAZIONE comu-
nale diPotenza invitai titolaridi
utenze domestiche (abitazioni) e
non domestiche (attività com-
merciali, artigianali, ecc.) che
versano la tassa rifiuti per la cit-
tà di Potenza a non presentare
istanza di rimborso per l'Iva, in
quantononè applicataagliavvi-
si di pagamento emessi a loro ca-
rico. Con sentenza n. 233/2009,
infatti, la Corte Costituzionale

ha affrontato e risolto il tema del-
la natura giuridica della Tariffa
di Igiene Ambientale (T.I.A.),
configurandolaquale entratadi
natura tributaria. Il Comune di
Potenza è ancora in regime tri-
butario, pertanto gli avvisi di pa-
gamento emessi non contengo-
no l'applicazione dell'Iva, bensì
le addizionali di legge, come pre-
viste dalla normativa riferita al-
la Tarsu e tuttora applicabili.

La Chiesa lucana
vicina al Pontefice

UN incontro davvero
moltosentito epartecipa-
to quello di ieri sera in
Cattedrale. Presieduto da
mons. Superbo (nella fo-
to), la celebrazioneèstata
un momento di preghie-
radedicato inparticolare
a Papa Benedetto XVI,
che compie cinque anni
dalla sua
elezione e
da pochi
giorni ha
compiuto
83 anni.
Presbite -
ri, diaco-
ni, reli-
giosi e re-
ligiose,
consa -
crate,
movi -
menti ec-
clesiali e
fedeli lai-
ci, si sono
riuniti attorno all’arcive -
scovo, e idealmente han-
no voluto manifestare al
Pontefice piena comunio-
ne di affetto e filiale vici-
nanza «in quest'ora di
grande sofferenza». Le
denunce sulla pedofilia
nella Chiesa, infatti, stan-
no provocando molto do-
lore oltre che grandi diffi-
coltà. «Mapiù cheuna so-
lidarietà generica - spie-
gano gli organizzatori -

vorremmo esprimere a
lui la nostra gratitudine.
Una gratitudine profon-
da per ciò che egli testi-
monia; per la sua storia
iniziataper noiin untem-
po lontano, ma arrivata
limpida e fedele ad oggi;
perla sensibilitàche siin-
contra nelle sue parole,

nei suoi
libri, nei
discorsi e
nell'En -
cicliche.
Una sen-
sibilità
che va di-
ritta alle
domande
e ai dubbi
dei cri-
stiani di
questo
momen -
to stori-
co. Noi
sappia -

mobeneche eglipagaog-
gi, anche per noi tutti, la
radicale opposizione del-
la Chiesa alla mentalità
del "mondo". La pretesa
cristianadi insegnareun
altro senso della vita e tut-
ta un'altra logica, ali-
menta una tale ostilità
che cova e lievita, e a tratti
sbucaalla superficie.È la
fedeltà al «non conforma-
tevi» di Paolo, il duro anti-
co nodo dello scontro».
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