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VITA IN CELLA
SITUAZIONE TRA LUCI E OMBRE

ALESSANDRO BOCCIA
l Un «carcere fatto di toppe»:
così Eugenio Sarno e Donato Sabia, rispettivamente segretario
generale e segretario provinciale della Uilpa penitenziari hanno
definito la casa circondariale di
Potenza, ieri al termine di una
visita nella struttura. Un tour
che rientra nel novero di un’iniziativa di carattere nazionale
della Uilpa che, attraverso la documentazione fotografica dello
stato dei luoghi, intende alimentare la coscienza sociale sulla
questione penitenziaria.
A Potenza è emersa una situazione fatta di luci ed ombre: vani
d’infermeria utilizzati come deposito, celle
sovraffollate e
carenza di personale cronica. Situazioni
documentate
attraverso
scatti fotografici raccolti in
un cd distribuito nel corso
di una conferenza stampa
all’ingresso
dell’istituto di
via Appia. «Riteniamo che la
situazione del
carcere potentino sia degna di attenzione. Per quanto
ci riguarda – ha sottolineato Sabia - non
abbiamo mai mancato di segnalare le
criticità strutturali,
dal
problema
dell’amianto ai rischi di crolli. Nel carcere del capoluogo di regione non sono stati
risolti i problemi strutturali, ma,
in alcuni casi, abbiamo addirittura verificato uno spreco di risorse» hanno spiegato Sarno e
Sabia. «Emblematico – hanno

CREPE E INFILTRAZIONI
Segnalate criticità strutturali, dal
problema dell’amianto ai rischi di crolli.
L’allarme lanciato dalla Uilpa

ORGANICO CARENTE
Complessivamente sono 80 i detenuti
con condanna definitiva e il problema
dell’organico si fa sentire

Entriamo nel carcere
ed è un girone dantesco
Dossier della Uilpa sullo stato di salute della casa circondariale
l’impianto antincendio. Una situazione pericolosissima che rimanda ai tragici avvenimenti del
carcere delle «Vallette» a Torino». Quanto alla pulizia delle
stanze e del carcere per Sabia e
Sarno, «la struttura complessiva
necessita della massima attenzione». Nel carcere di Potenza
sono aperte quattro sezioni sulle

raccontato i due sindacalisti - è il
caso delle docce dei reparti maschili che sono state di recente
ristrutturate con un costo complessivo di 150 mila euro, ma sarà
presto tutto da rifare perché un
disegno di legge prevede di dotare le celle di una doccia interna. In alcune aree del carcere,
poi, mancano i sensori di fumo e

otto previste: i posti per gli uomini sarebbero 56, a fronte di 86
detenuti. Migliore è invece la situazione femminile, con 20 posti
disponibili a fronte di 16 presenze.
Complessivamente sono 80 i
detenuti con condanna definitiva, e il problema dell’organico
«si fa sentire in particolare per i
trasferimenti - hanno evidenziato Sarno e Sabia - e per i piantonamenti in ospedale». Secondo
i dati resi noti dai due sindacalisti, infatti, dall’inizio dell’anno alla fine di giugno sono stati
341 i servizi di traduzione, per 408
detenuti, che hanno impegnato
1.235 agenti (intesi come quantità di turni di servizio), e sei
sono stati i detenuti ricoverati in ospedale, con un centinaio di turni
necessari per
il
controllo
nella struttura
sanitaria. Nonostante le criticità rilevate
Eugenio Sarno si dice ottimista sul futuro del carcere
potentino.
«Nel giro di tre
anni al massimo – ha annunciato - la struttura diverrà più funzionale grazie anche
ai fondi già stanziati: 30 mila euro per
rifare la caserma degli agenti di polizia
penitenziaria, 28 mila euro per la ristrutturazione della cappella, 141 mila
euro per l’impianto di videosorveglianza e l’automazione cancelli e, in ultimo, 100 mila euro
per lavori, già in corso d’opera, di
manutenzione delle grondaie e
di rifacimento delle coperture».
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Mancano i sensori
di fumo. Sistema
antincendio carente

Fiducia nel futuro:
fondi stanziati per
migliorare il sito
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Alcune foto
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ECONOMIA PENALIZZATE SOPRATTUTTO LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI

le altre notizie

La Basilicata perde
duemila posti di lavoro

OGGI I FUNERALI

Lutto in casa Bianchi: muore
la sorella del nostro fotografo
n Un grave lutto ha colpito il fotografo della redazione potentina della Gazzetta, Enzo Bianchi. Dopo una lunga malattia è venuta a mancare la sorella Rosa, vedova di Luigi Olita,
fondatore dell’omonima concessionaria auto.
I funerali sono in programma oggi, alle 10.30,
nella chiesa di Santa Maria del Sepolcro, a
Potenza. A Enzo le più sentite condoglianze
da parte di tutti i colleghi della Gazzetta.

Gli ultimi dati del rapporto Excelsior
l Dall’ultima rilevazione annuale del
sistema informativo Excelsior viene
fuori un dato inquietante: a fine 2013 ci
saranno duemila posti di lavoro in meno
in Basilicata. Il dossier, che monitora le
previsioni occupazionali delle imprese
dell’industria e dei servizi, è il frutto di
interviste ad oltre 94mila imprese. In
evidenzia una sostanziale conferma: nonostante la crisi, in Italia, le imprese
dell’industria e dei servizi con propensione ad assumere sono quelle orientate all’export e all’innovazione. La necessità di mantenere alto o di accrescere
il proprio profilo competitivo spinge
queste imprese a investire ulteriormente nella qualità delle risorse umane,
assumendo, in quota relativa rispetto al
totale, più laureati e diplomati e ricercando un maggior numero di profili
professionali tecnici e operai specializzati.
Uno scenario che disegna ancora una
volta un’Italia a due velocità, con il
Mezzogiorno in netta difficoltà. Il 35%

del saldo negativo atteso nel 2013 interesserà proprio il Sud, in cui il bilancio tra entrate e uscite di lavoratori
dipendenti e non dipendenti previste
dalle imprese sfiora le 88mila unità in
meno.
Meno consistenti i cali attesi nel
Nord-Ovest (-57.400), nel Nord-Est
(-52.200) e al Centro (-52.700).
A livello territoriale, è il Potentino a
subire l’arretramento maggiore, con
2.620 entrate previste a fronte di 4.220
uscite, per un saldo di -1.610 unità
lavorative (-3,1%). Matera e il territorio
provinciale registrano invece un -400
che limita la percentuale passiva
all’1,7%.
«I trend annuali di Excelsior, purtroppo, ci regalano conferme in negativo – spiega il presidente di Unioncamere Basilicata, Pasquale Lamorte –,
evidenziando la sofferenza di quegli
ambiti (territoriali, di dimensione d’impresa e settoriali) più strettamente dipendenti dal mercato interno. E così, ad

AL VOSTRO SERVIZIO

essere penalizzate sono soprattutto le
imprese con meno di 10 dipendenti,
l’edilizia, il commercio al dettaglio e il
comparto turistico. In questo microcosmo c’è l’immagine della Basilicata
che continua ad annaspare, in attesa che
il carico burocratico e fiscale si alleggerisca e che vengano varate misure
straordinarie.
D’altro canto, però, appare sempre più
urgente il ricorso all’aggregazione per
non perdere ulteriormente quote di
competitività. L’agenda politica dovrebbe mettere questo capitolo al primo
posto in assoluto, per l’autunno; temo,
tuttavia, che la preventivabile «paralisi»
in vista delle elezioni Regionali di novembre ci farà perdere ulteriore terreno».

DRAMMA
Altri lucani a
spasso.
L’esercito dei
senza lavoro
aumenta
sempre di più

.

Truffati durante le vacanze
uno sportello dell’Adoc
n Quali inconvenienti, o peggio, quali episodi
incresciosi avranno sconvolto le vacanze dei
turisti in giro per l’Italia? Le risposte saranno
fornite dall’Adoc, al termine del servizio che
l’associazione dei consumatori della Basilicata dedica, anche quest'anno, ai cittadini
che sceglieranno l'Italia per le loro vacanze.
L’Adoc è una delle associazioni dei consumatori iscritte al Comitato regionale dei Consumatori e degli Utenti della Basilicata (Crcu). Per tutto il mese di agosto, l’Adoc risponderà ai quesiti dei turisti che chiameranno il
numero 330 798081. L'obiettivo dell'iniziativa
è quello di fornire aiuto immediato ai turisti
in difficoltà. I turisti potranno avvalersi della
consulenza degli avvocati Matteo Restanio,
Antonello Mango e Marilena Di Matteo.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

Potenza 19
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IL CASO

La picchia, la pedina, la minaccia di morte anche con una pistola

Divieto di avvicinamento per lo stalker
Ha picchiato e minacciato l’ex fidanzata. Più volte. E una volta
l’ha anche minacciata di morte,
mostrandole una pistola.
Per un ventisettenne di Potenza il gip Rosa Larocca ha emesso
la misura cautelare del divieto di
avvicinamento. Il provvedimento
è stato richiesto dal pm Anna Gloria Piccininni che ha coordinato
le indagini condotte dalla Squadra mobile della Questura del capoluogo lucano.
Ancora un caso di stalking, di
violenza, di insistenza. Gli investigatori hanno accertato che
nell’aprile del 2011, in seguito a
un litigio, il ragazzo ha picchiato
la fidanzata, schiacciandole il viso contro il finestrino dell’auto,
afferrandola poi per il braccio e
facendola cadere per terra. Più

volte le aveva detto di vederla non
come la propria fidanzata bensì
come «una ragazza da picchiare».
E poi, a relazione finita sono cominciati i pedinamenti, le scenate
di gelosia sfociate, la violenza, le
minacce di morte.
Quello avvenuto con l’arma è
un episodio molto preoccupante.
Risale ad aprile scorso.
L’uomo è arrivato a minacciare
di morte la donna: le ha più volte
detto che l’avrebbe ammazzata
mostrandole la pistola infilata
nei pantaloni.
Ma questo è stato solo uno dei
tanti momenti di violenza che ha
dovuto subire la vittima. Già in altre occasioni l’aveva colpita con
pesanti schiaffi, al punto da farle
fuoriuscire del sangue dal naso, e

arrivando a sputarle in viso.
È capitato anche che le minacce
alla donna arrivassero attraverso persone terze, vicine alla vittima, a cui l’uomo mandava a dire
che se l’avesse sorpresa in compagnia di qualche ragazzo avrebbe
sparato a entrambi o avrebbe
spezzato le gambe alla giovane
donna.
Durante una perquisizione
nell’automobile del ragazzo, i poliziotti hanno trovato un manganello telescopico lungo 56 centimetri e alcuni fori causati molto
probabilmente da proiettili da arma da fuoco.
Le indagini hanno così permesso agli agenti di ricostruire un
quadro di atti persecutori molto
grave e preoccupante, soprattutto pensando a possibili esiti.

Un’immagine simbolica di violenza contro la donna

Tappa lucana del tour della Uil tra gli istituti di pena: ovunque situazioni di disagio e poca sicurezza

Un carcere pieno di toppe

«Celle senza spazio e agenti che pagano il canone per il pernottamento»
SOVRAFFOLLAMENTO, ristrettezza degli spazi, bagni a
vista nelle celle singole e a volte anchenelle multiple- dovea
delimitare gli spazi ci sono rimedi alquanto precari – accumulo di materiali di risulta in
pseudo depositi, al di sotto delle sezioni e senza tener conto
dellapresenza dimaterialeinfiammabile, due celle per ambulatorio sanitarie occupate
da materiale ingombrante,
solai pericolanti.
È questa la situazione del
carcere di Potenza, fotografato nei 40 scatti realizzati dalla
Uil Penitenziaria ieri in una
iniziativa nazionale che ha visto il segretario generale Sarno visitare case circondariali dal
nord al sud del paese.
Nel confronto con
molte altre carceri
italiane, quella di Potenza appare una di
quelle nelle migliori
condizioni, ma le fotografie illustrate ieri alla stampa alla fine del tour sindacale,
dimostrano come la
qualità della vita dei
detenuti e degli agenti di polizia non sia ottimale.
«Potenza –ha detto
Sarno – è un carcere
con le toppe. Ci troviamo di
fronte a una struttura letteralmente rattoppata, non confacente sia da un punto di viste
delle esigenze che della razionalità delle risorse. Possiamo
direche èuna realtàoperativa
solo al 50 per cento, con la
chiusura di 4 sezioni su 8».
Sono 202 i detenuti del carcere di Potenza (con eccedenza
rispetto agli standard di 86
detenuti per sezione rispetto
ai 53 previsti) di cui 16 donne.

Il segretario della Uil, Sarno, e l’interno delle celle del carcere di Potenza

Di questi, 80 sono ancora in attesa di giudizio gli altri 80
hanno avuto una condanna
definitiva, 19 attendono il primo grado di giudizio.
Ammonta a 30.000 euro la
somma appaltata per la ristrutturazione della caserma
mentre è in corso una coibentazione dell’impianto antincendio per 17.000 euro insieme alla copertura delle gronde e delle discese pluviali per
un totale di 100.000 euro. In

appalto, inoltre, la ristrutturazione della chiesa (28.000
euro) e in attesa della gara
d’appalto per la videosorveglianza e l’automazione
(141.000 euro).
«Molto è stato fatto - continua Sarno – ma non basta. Ci
sono degli sprechi, come i
150.000 euro destinati alle
docce e che verranno vanificati quando entrerà in vigore il
disegno di legge 230 che prevede la realizzazione di docce

nelle celle». Un intervento alquanto ambiguo, se si pensa a
come sono costipati i detenuti
nelle celle e che «si defeca dove
si cucina»: quelle adibite per
due sono raddoppiate, c’è a
malapena lo spazio per girarsi. Come è ambiguo quello
dell’amministrazione penitenziaria di far pagare agli
agenti il canone di locazione
per il loro “pernottamento”
nella casa circondariale.
Un’anomalia tutta potentina -

simile al passaggio dell’impianto fognario con i tombini
in bella mostra nelle sezioni - e
che preoccupa il sindacato al
pari dell’ingente quantità di
materiale infiammabile in locali dove manca il rilevamento
fumi e l’impianto antincendio. «Tutti ricordano la tragedia di Torino – dice Sarno –
quando l’incendio di alcuni
materassi procurò la morte di
10 detenuti».
Questo è quello visibile agli

occhi. C’è poi l’invisibile, che si
cela dietro a quel muro di cinta
e che l’opinione pubblica ricorda solo quando arriva notizia di un suicidio (in Italia in
sei mesi ne sono stati sventati
700) e di una baruffa tra detenuti e agenti. «Un carcere
umano – questo il messaggio
che la Uil vuole lanciare – è un
carcere che permette di far risparmiare 72 ingressi su 100
uscite».
Anna Martino

Il Quotidiano 6 agosto 2013

Comincia con Carlo Petrini e Slow Food l’avventura di Cinemadivino

La locandina del film su Slow Food

Inizia questa sera l’avventura di
“Cinemadivino Basilicata, i grandi
film si gustano in cantina, il percorso «enogastronomico/visionario che porta nelle cantine gli appassionati di cinema e vino per diffondere la cultura del bere bene attraverso l’incontro con produttori
e l’assaggio dei frutti di tanto lavoro».
L’iniziativa nata 10 anni fa in Romagna, è poi cresciuta di anno in
anno, giungendo oggi al suo debutto in terra di Basilicata grazie
all’impegno di Raimondo Faraone
Mennella, socio della cooperativa
titese Vìcentro enologico.
Ed è proprio Tito a segnare l’inizio di questa avventura per molti
versi affascinante. Ciò che rende

particolare questa serata rispetto
alle altre, se non si vuole tener conto per un attimo della giusta tensione emotiva legata ad ogni “prima”
che si rispetti, è la presenza di un
personaggio come Carlo Petrini,
Carlin più confidenzialmente, che
sarà ospite della manifestazione e
di Tito, paese di cui questa sera diventerà cittadino onorario.
Carlo Petrini e la sua creatura,
Slow food, hanno quest’anno deciso di affiancare i loro nomi a quello
di Cinemadivino, decidendo di sostenerlo e patrocinarlo con l’intera
rete Slow food perché “conquistati
–sono le sue parole –dall’idea di riuscire ad avvicinare due linguaggi
differenti come il cinema e il piacere enogastronomico, rendendoci

felici del fatto che grandi vini vengano abbinati a grandi film”.
Gli ospiti della serata saranno accolti da spazi espositivi e di degustazione appositamente allestiti da
Carbone Vini, Elena Fucci, Grifalco della Lucania e Tenuta i Gelsi,
sponsor della rassegna, affiancati
da altri produttori provenienti da
diverse zone della Basilicata, a sostegno della condotta Slow Food di
Potenza di cui è fiduciaria Caterina
Salvia, per l’accoglienza di Carlo
Petrini.
Sarà l’occasione per dare ulteriore visibilità alle realtà a volte non
troppo considerate delle aziende
lucane.
La serata proseguirà con la cerimonia di conferimento della citta-

dinanza onoraria di Tito a Carlo Petrini, per poi lasciare spazio proprio a lui, “novello compaesano”
che porterà la propria testimonianza di vita e di impegno, prima
di lasciare spazio alla proiezione di
“Slow food story”, il film di Stefano
Sardo che racconta la nascita e la
diffusione del movimento Slow
food nel mondo attraverso la biografia del suo fondatore e del gruppo di amici e collaboratori che
l’hanno accompagnato in questa
bella avventura.
Cinemadivino Basilicata si trasferirà quindi alle Cantine del Notaio, a Rionero in Vulture, il 10 agosto e al Convento Wine Space di Barile il 22.
Angelomauro Calza
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Uil, ecco le criticità: un carcere con le toppe
Dettagli

Scritto da Fabrizio Di Vito

POTENZA – Quaranta scatti per immortalare l’attuale situazione del carcere di
Potenza. Lo scenario che emerge dalle foto presenta più ombre che luci ed evidenti
problemi, soprattutto di natura strutturale, che si trascinano ormai da anni.
Criticità evidenziate ieri mattina dalla UilPa Penitenziari nel corso di una conferenza
stampa, a margine della visita alla casa circondariale del capoluogo. La
delegazione, capitanata dal segretario generale del sindacato, Eugenio Sarno, e da
quello provinciale, Donato Sabia, prima di passare in rassegna i problemi principali
che minano l’efficienza del carcere di Potenza, ha il lustrato alcuni dati relativi alla
struttura. Sono 102 i detenuti ospitati nel penitenziario potentino (86 uomini e 16
donne). Il reparto maschile è quello che soffre di più. Le celle allestite per ospitare
due detenuti, infatti, vengono occupate da quattro. Le celle singole con bagno a
vista, invece, di certo non sono il massimo in termini di igiene. La percentuale di
sovraffollamento si attesta sul 60%: un dato preoccupante, ma sicuramente
inferiore rispetto ad altre realtà. Al momento, a causa dei lavori di ristrutturazione, il
carcere di Potenza è praticamente a mezzo servizio. Anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro degli agenti di polizia
penitenziaria non mancano i problemi, a cominciare dalle postazioni fatiscenti e al sovraffollamento nelle stanze che li
ospitano. “Quella del carcere di Potenza – ha commentato Eugenio Sarno ai microfoni della Nuova Tv – è una situazione
complessa. Sintetizzando, potremmo definirlo un carcere con le toppe. Sono stati diversi gli interventi di manutenzione, ma
nessuno è stato risolutivo. La situazione è al limite anche per le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria”.
Condividi
Mi piace
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