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IlMattino

GiovanniSperandeo

LAURO.Quintogiornodiagitazio-
ne per genitori e docenti delle
medieedelementaridiLaurodo-
poladecisionedell’amministra-
zione comunale di chiudere il
plesso scolastico di via Principe
Amedeoperché inagibile. Le so-
luzioni prospettate dinanzi al
provveditore di Avellino, Rosa
Grano,(doppiturnialliceoscien-
tificootrasferimentoaMoschia-
no)nonsoddisfanoigenitoriche
ieri mattina insieme ai docenti
hanno organizzato un altro
sit-in di protesta. Un sit-in che è
statounmomentodi scambiodi
valutazioni per presentare una
proposta dinanzi al consiglio di
istituto,riunionechesiterràque-
stopomeriggio alle 17.30 al «San
Filippo Neri» di Lauro, aperta a
tutti.
L’ideadeigenitorichesisonoin-
contrati ieri mattina, oltre cin-
quanta, è quella di chiedere che
glialunnidelleelementarivenga-
no trasferiti nel plesso di viale
Delle Querce, sede fino a qual-
cheannofadelLiceoScientifico.
Unpassaggiodaattuaredasubi-
to, senza soluzioni transitorie.
Sonoanchedisposti a far slittare
l’inizio delle lezioni per aspetta-
re che quel plesso venga risiste-
mato.E’statovisionatodaunin-
gegnerechehadatounvialibera
provvisorio, aspettando però di
visionareladocumentazionetec-
nica.
«Noi crediamo nella scuola di
Lauro e vo-
gliamo che i
nostri figli ri-
manganonel
nostro paese
–hannospie-
gato alcuni
genitori che
hanno parte-
cipatoallariu-
nionepubbli-
ca –. Perciò
vorremmo
chefossepre-
sa in considerazione la nostra
ipotesi,quelladisistemarel’exli-
ceo scientifico, già strutturato
con nove aule, e trasferirci la
scuola elementare. Così non ci
sarebbe nessun triplo trasloco,
di asilo, medie ed elementari.
Per i turni pomeridiani, siamo
contrari.Glialunninonlisoppor-
terebbero dal punto di vista fisi-
co.Se lenostrerichiestenonver-
ranno evase inmanieramotiva-
ta, siamo pronti ad occupare la
scuola il giorno che ci sarà l’ini-
zio dell’anno scolastico. Non
manderemoinostri figliascuola
ma non li trasferiremo nemme-
noinaltri comuni».
E quandoqualcunoprospetta la
possibile denuncia ai genitori
pernonaver fatto frequentare la
scuola dell’obbligo ai figli, la ri-
spostaècorale:«L’abbiamomes-
sa in conto. Per questo lottiamo,
pernonpermetterechelascuola
vengadistrutta».
Occhipuntatiadessoalconsiglio
d’istituto di questo pomeriggio
doveoltreaquestaproposta,ver-
ranno anche discusse altre que-
stioniedaltresoluzioni.
Intanto l’amministrazione co-
munale ha avviato le pratiche
peri lavoridelnuovopianoedifi-
ciscolastici.Abrevesidovrebbe-
ro avviare gli interventi al Liceo
diviaLancellotti,dovepotrebbe-
ro partire i doppi turni, e quelli
all’istitutoreligiosodoveandreb-
be l’asilo, la cui struttura ospite-
rebbe le medie che a loro volta
lascerebbe l’edificio alla medie.
Una sorta di matrioska scolasti-
ca.DalcantosuoAntonioBosso-
nerimanefermoconilsuopiano
d’emergenza. «Aspettiamo cosa
decidono i genitori ma noi sia-
mo pronti con le soluzioni pro-
spettate dinanzi alla dottoressa
Grano – chiude il sindaco -». In-
tanto l’inizio dell’anno scolasti-
coincalzae il rischiochelelezio-
ni ritardino,per gli studenti, si fa
concreto.
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GiulioD’Andrea

LamorteincarcereaSant’AngelodeiLom-
bardi, propriomentre ad Avellino si parla
dellastrutturaaltirpinacomeunadellemi-
gliori d’Italia. Un’incredibile coincidenza.
LaUilpaPenitenziarièinconferenzastam-
pa nel capoluogo. Negli stessi minuti un
detenuto di 64 anni si toglie la vita a
Sant’Angelo.Sièimpiccatoconilaccidelle
scarpe, legandosi alla sponda di un letto a
due piani, nella sua cella. Poi si è lasciato
andare. Immediati ma inutili i soccorsi.
L’uomosichiamavaGennaroPanariello.
Èmortoperlafratturadiunavertebracervi-
cale. Eraoriginariodi Scafati. L’episodio si
èverificato intornoalle9.30di ierimattina.
Ildecessoamezzogiorno.
«La notizia del suicidio presso la Casa di
ReclusionediSant’AngelodeiLombardici
turbaeciaddoloramanullatoglieaigiudi-
zipositivicheabbiamoespressosullastrut-
tura penitenziaria di Contrada Selvatico»,
commentailsegretarionazionaledellaUil-
paPenitenziari,EugenioSarno.«Laperso-
nadecedutaeramoltoseguitadagliopera-
tori. Si sottoponeva a visite quotidianeper
emicrania – aggiunge -. Si tratta del primo
suicidioinseianni.Pensochequestamor-
tenonpossaesserecorrelata con le condi-
zioni della Casa di Reclusione». Condizio-
nipiùchedignitosenonostanteilsovraffol-
lamento.Così ladelegazioneUil alCircolo
dellaStampadiAvellino.L’occasioneèsta-
ta la presentazione di una delle tappe del
tour fotografico «Lo scatto dentro», che il
sindacatoha organizzato per documenta-
re lostatodelleprigioni italiane.
«Volendo ricorrere ad una metafora direi
che ilnostro sistemapenitenziario si com-
ponedi tantissimi inferni, pochi purgatori
e rari paradisi. Sant’Angelo dei Lombardi

puòrivendicareapienotitolodiesserecol-
locatosulpodiodelleeccellenze–sostiene
Sarno -. Purtroppo nemmeno una delle
strutture più all’avanguardia è esente
dall’atavicoproblemadel sovraffollamen-
to. I posti disponibili a Sant’Angelo sareb-
bero117maierieranopresenti209detenu-
ti,di cui176 italiani. Idetenuti consenten-
zadefinitivasono186, tresonoquelli inat-
tesadiprimogiudizio, dodici gli appellan-
ti, otto i ricorrenti inCassazione. L’organi-
co della polizia penitenziaria non è stato
ancora ufficialmente decretato ma una
commissione dipartimentale individuò in
135unitàilcontingentenecessariorispetto

alle107unitàattualmente inservizio».
Poiilsegretarionazionaleprecisa:«L’eleva-
ta automazione e la salubrità dei posti di
servizio rendono giustizia all’elevata pro-
fessionalitàdellapoliziapenitenziaria.Co-
sìcomeletanteattivitàscolasticheeforma-
tive si coniuganoaduna intensa attività di
lavorazioni che ha portato all’occupazio-
ne lavorativa a vario titolo di 81 detenuti,
conunamediadel41percentorispettoal-
la media nazionale che vede solo l’8 per
cento dei detenuti impiegate in attività di
lavoro».
LaUilpaPenitenziarihainoltrecomunica-
to che proporrà al Dipartimento dell’Am-

ministrazione Penitenziaria di riconosce-
re lo stato di «sede disagiata» della casa di
reclusioneallastreguadel riconoscimento
già ottenuto dal locale Tribunale e che in
vista del decennale dell’inaugurazione
maggio2014solleciterà ilDapadintitolare
la struttura ai tre agenti di custodia periti
nel crollodel vecchio carceredurante il si-
smadel1980.Inoltre,perarrivareall’attua-
lità delle vertenze irpine, Eugenio Sarno si
è detto fermamente contrario alla riforma
della geografia giudiziaria. «Quando si to-
glie unpresidio di giustizia – hadichiarato
-èunasconfittaper loStato».
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MarcoIngino

SERINO.Potrebbeesserestatounsem-
plice mozzicone di sigaretta lanciato
aterra,inmanieradistratta,ascatena-
re l’inferno in undeposito di legna di
viaTurci–Canaleal confine traSerino
eSolofra.Pocodopole18diieri, infat-
ti, in un’area attigua ad un’azienda
edile le fiamme si sono levate altissi-
me. Inutili, per almeno venti minuti,
sono risultati tutti i tentativi posti in
esseredaiproprietariedaivicinidido-
mareil rogochesiè immediatamente
esteso alla legnaia domestica che era
a poca distanza. Un dipendente
dell’aziendaedile,neltentativodievi-
tareulterioridanni,haprovatoaden-

trareall’internodeldepositopergetta-
reacquaeterrenosulfuocomaèstato
ben presto costretto ad indietreggia-
re.Peggioancoraèandata,successiva-
mente, quando ha provato anche ad
utilizzare un muletto che è finito per
essereavvoltodalle fiamme.
Labattagliaconilfuocoèstatapertan-
to improba fino a quando sul posto
non sono giunte tre squadre dei vigili
del fuocodel comandoprovinciale di
Avellinochehanno faticatononpoco
perdomare l’incendio.
Le operazioni di spegnimento sono
così andate avanti per oltre due ore
con il conseguentebloccodel traffico
sull’arteria che collega Serino a Solo-
fra. Alla fine i danni sono comunque
stati ingenti. Praticamente in fumo il
muletto e l’interodeposito composto
da bancali di legna e pellet che i pro-
prietariavevanoacquistato inmanie-
ra cospicua in vista dell’inverno. Da

segnalareche, oltreai vigili del fuoco,
in via Turci-Canale sono intervenuti
inmanieratempestivaancheicarabi-
nieri del comando stazione di Serino
e i vigili urbani. Dai primi rilievi del
caso i militari dell’Arma, coordinati
dalmaggioreFrancescoMortari,han-
noesclusoqualsiasi ipotesidolosa.La
causascatenante,standoalleprimeri-
sultanze investigative,potrebbeesse-
re stata una cicca di sigaretta ancora
accesa finita in un cumulo di segatu-
ra.
Unattodi leggerezzachehamandato
in fumouningentequantitativodi le-
gna e pellet ma, per fortuna, non ha
fatto registrare feriti. Pur essendo
giunti sul posto anche i sanitari del
118, infatti, nessuno dei proprietari e
di quanti hanno tentato di domare
l’incendiohaavutobisognodisoccor-
si.
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Serino

Deposito di legnami distrutto da una sigaretta

L’uomo, 64 anni, ha utilizzato
dei lacci per attuare il gesto
Sarno: «Un fatto che addolora»

Il rogo aCanale, in una struttura
adiacente a un’azienda edile
Traffico bloccato sulla provinciale

Sinistro
Bruciati
quintali
di pellet
depositati
in vista
deimesi
invernali

Deciso
Il sindaco
Bossone
insiste
sul piano
favorevole
all’istituzione
dei doppi turni

L’incendio

Negozio in fiamme nella notte, paura in via Capozzi

Lauro

Ultimatum
dei genitori:
occuperemo
la scuola

Evacuato per precauzione l’intero edificio,
ingenti i danni: si indaga sulla pista dolosa
senza escludere l’ipotesi di guasto elettrico

MariaDeVito

Un guasto elettrico, oppure origini dolose. Queste
le due piste seguite al momento dagli inquirenti
che stanno indagando sulle cause del rogo che ha
distruttounnegozio incentrocittà.Attimidipaura
nella notte scorsa, nella centralissimaviaCapozzi.
Unincendiodinotevoleentitàsièsviluppatoall’in-
ternodi unampiopuntovenditadi abbigliamento
peruomo,donnaebambinoebiancheria,nelcuo-
redellanotte.Lefiammesonodivampatepocodo-
po le tre. Gravissimi i danni. Il fuocoha completa-
menteridottoinceneretuttiicapipresentiall’inter-
nodel localeedhadistruttogli interni, lesoffittatu-
re interneedesterneedhadanneggiatolemuratu-
re, intaccatedai fumisprigionati.

Intornoalle3.15,sonogiuntediversesegnalazio-
niallacentraleoperativadeivigilidelfuoco,duran-
te le quali alcuni residenti nel palazzo cheal piano

terraospitailnegoziodiabbigliamentodicircadue-
centometri quadrati hanno richiesto con urgenza
l’interventodeipompieri.Nonostante la tempesti-
vitàdei vigili del fuoco, al loroarrivo il centrocom-
mercialeeragiàpredadellefiamme,einoltreifumi
della combustione stavano salendo lungo tutta la
facciatadellostabile,altocinquepiani.Immediata-
mente,perprecauzione,sièprovvedutoadevacua-
re l’intera palazzina, poiché le fiamme avrebbero

potuto facilmente propagarsi anche ai piani supe-
riori,mettendoinseriopericologliabitanti.

Infattiilprimopiano,quelloaldisopradelnego-
ziointeressatodall’incendio,èstatoquellopiùdan-
neggiato dalle fiamme e proprio da un alloggio di
quel pianoè stata tratta in salvoun’anziana signo-
ra,chepresadalpanicononèriuscitaadabbando-
nare il proprio appartamento: sono stati due vigili
delfuocoadaccompagnarlainstradaeadoccupar-
sidi lei.Sempreascopoprecauzionalesiè resone-
cessario anche l’intervento di un’autoambulanza.
Isanitaridel118,giuntisulposto,hannoprovvedu-
toaprestarelecuredelcasoaquantieranoassiepa-
ti lungo la strada, tranquillizzando sia l’anziana
cheiresidentiimpauriti,mapernessunodilorosiè
resonecessario il trasportoall’ospedale.

Solo dopo circa due ore i vigili del fuoco sono
riusciti a domare l’incendio e a far rientrare gli in-
quilininei propri appartamenti. Sul posto ègiunto
ancheiltitolaredell’attività,cheagli inquirentinon
ha saputo dare spiegazioni inmerito all’accaduto.
Intanto proseguono le indagini e non si trascura
nessunapista.
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Le questioni sociali

Sant’Angelo, suicidanel carcere

Allarme
Timore fra le centinaia
di famiglie residenti
nel quartiere, destate
di soprassalto
dall’odoreacre
del fumoedalle sirene

AzioneLe squadredei caschi rossi
per dueorealle prese con il sinistro

AffollamentoNella foto, concessa dal segretarioUil Penitenziari EugenioSarno, si evidenzia la concentrazionedi posti letto nelle celle
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Detenuto si suicida con lacci scarpe, salernitano muore  
  < giovedì 5 settembre 2013

Detenuto salernitano di 64 anni si suicida in Carcere a 
Sant'Angelo dei Lombardi. Era nella sua stanza, ha 
preso i lacci delle scarpe e si è impiccato dalla sponda 
del letto a castello. Immediati i soccorsi, in quel momento 
c'erano gli altri detenuti che hanno avvertito la polizia 
penitenziaria. E' stato trasportato all'Ospedale di 
Sant'angelo dei Lombardi ma non c'è stato nulla da fare. 
“La notizia del suicidio di un detenuto 64enne presso la 
Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei 
Lombardi,avvenuto nella mattinata odierna, ci turba e ci 
addolora ma nulla toglie ai giudizi positivi che abbiamo 
espresso sulla struttura penitenziaria di Contrada 
Selvatico” Così Eugenio Sarno, Segretario Generale 
della UILPA Penitenziari, si esprime sulla triste notizia 

che giunge dal penitenziario altiripino che proprio ieri aveva ospitato una delle tappe del tour fotografico 
“ Lo scatto dentro” che la UILPA Penitenziari ha organizzato per documentare lo stato delle prigioni 
italiane “ Volendo ricorrere ad una metafora direi che Il sistema penitenziario italiano si compone di 
tantissimi inferni, pochi purgatori e rari paradisi. Sant’Angelo dei Lombardi può rivendicare a pieno titolo 
di essere collocato sul podio delle eccellenze penitenziarie italiane – sostiene il Segretario generale 
della UILPA Penitenziari -. Purtroppo nemmeno una delle strutture più all’avanguardia è esente 
dall’atavico problema del sovraffollamento. I posti disponibili sarebbero 117 ma ieri erano preseti 209 
detenuti, di cui 176 italiani. I detenuti con sentenza definitiva sono 186, 3 quelli in attesa di primo 
giudizio, 12 gli appellanti, 8 i ricorrenti in Cassazione. L’organico della polizia penitenziaria non è stato 
ancora ufficialmente decretato ma una commissione dipartimentale individuò in 135 unità il contingente 
necessario rispetto alle 107 unità attualmente in servizio” Nel corso della conferenza stampa Eugenio 
SARNO ha illustrato le tante caratteristiche positive della Casa di reclusione di Sant’Angelo dei 
Lombardi “ L’elevata automazione e la salubrità dei posti di servizio rendono giustizia all’elevata 
professionalità della polizia penitenziaria. Così come le tante attività scolastiche e formative si 
coniugano ad una intensa attività di lavorazioni che ha portato all’occupazione lavorativa a vario titolo di 
81 detenuti , con una media del 41% rispetto alla media nazionale che vede solo l’8% dei detenuti 
impiegate in attività di lavoro. Anche la circostanza che i detenuti possono accedere alla 
programmazione sportiva di Sky (attraverso una autotassazione) da la misura della filosofia 
trattamentale in atto. Particolarmente apprezzati – conclude SARNO - i prodotti agricoli : dalla 
produzione di vino Fiano, Greco e Falanghina alla produzione di miele. Non da ultimo è da sottolineare 
come la tipografia industriale del carcere irpino sia impegnata nella stampa della carta dei diritti e dei 
doveri del detenuto per complessive 1.800.000 copie (stampate in 12 lingue diverse).” La UILPA 
Penitenziari ha comunicato che proporrà al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di 
riconoscere lo stato di “sede disagiata” della casa di reclusione alla stregua del riconoscimento già 
ottenuto dal locale Tribunale e che in vista del decennale dell’inaugurazione maggio 2014() solleciterà 
l’Amministrazione Penitenziaria ad intitolare la struttura ai tre agenti di custodia periti nel crollo del 
vecchio carcere durante il sisma del 23 Novembre 1980 
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Uilpa penitenziari, il carcere di S.Angelo sul 
podio dell'efficienza

  . giovedì 5 settembre 2013

«La realtà carceraria italiana è fatta di 

tantissimi inferni, pochi purgatori e pochissimi 

paradisi, ma la casa circondariale di S. 

Angelo dei Lombardi rappresenta senz’altro 

un’eccellenza». 

Ad affermarlo questa mattina, nel corso di una 

conferenza tenutasi presso il Circolo della 

stampa di Avellino, è stato il segretario 

generale di Uilpa Penitenziari Eugenio 

Sarno, reduce da una visita presso il carcere 

altirpino nell’ambito del tour fotografico dal 

titolo“Lo scatto dentro”, da cui si evince un elevato indice di benessere lavorativo anche del 

personale. 

Il carcere di S. Angelo, dei Lombardi si distingue per le tante ed importanti attività svolte dai 

detenuti nel corso della loro permanenza, a partire da quelle scolastiche e formative (tra cui 

corsi di giornalismo ed inglese) fino alle lavorazioni industriali ed agricole effettuate sotto la 

supervisione di una cooperativa sociale interna che, ogni anno, produce circa 3 quintali di miele 

di diverse varietà ed un apprezzato vino di tipo Fiano. Tutti i prodotti, prima di essere immessi 

sul mercato, vengono etichettati con il nome di “Fresco di galera”. Tra gli importanti lavori svolti 

all’interno della struttura anche quello di tipografia industriale, che permette ai detenuti di 

stampare materiale grafico per enti ed associazioni. Il penitenziario, inoltre, può vantare un’attività 

botanica piuttosto importante con spazi dedicati alla coltura di frutti di bosco ed al recupero di 

piante autoctone quali melo, pero e ciliegio. 

«Debbo riconoscere che la visita alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi ci ha 

consegnato un quadro di efficienza che va al di la di ogni immaginazione – continua Sarno - 

Avevo visitato la struttura qualche anno fa e l’ho trovata notevolmente migliorata per quanto 

riguarda le generali condizioni di salubrità e per ciò che concerne l’organizzazione. Un merito che 

va ascritto non solo al direttore ed al comandante della struttura ma , senza dubbio, a tutto il 

personale operante». 

«In un quadro complessivo desolante e preoccupante del sistema penitenziario italiano – 

prosegue il segretario - strutture come quelle di Contrada Selvatico concorrono ad alimentare la 

speranza che si possa lavorare in funzione del dettato costituzionale rispetto alla finalità 

rieducativa della pena. Il gran numero di detenuti impiegati in attività lavorative (circa il 41%) 

fanno della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi un modello da seguire. Dunque, non 

posso non confermare che attualmente questa struttura è da considerarsi sul podio delle 

migliori realtà detentive italiane. 

Ma quello santangiolese è un penitenziario che, malgrado tutto, purtroppo non è esente da 

spiacevoli episodi come il tentato suicidio consumatosi nella giornata di ieri che ha visto 
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protagonista un detenuto che ha tentato di impiccarsi con un laccio da scarpe e che, tuttora, 

verserebbe in gravi condizioni presso l’ospedale di S.Angelo dei Lombardi, come riferisce con 

evidente rammarico lo stesso Eugenio Sarno. Il 2 ottobre 2010, inoltre, si verificò un analogo 

episodio consumatosi nell’infermeria della struttura. 

Ma nonostante ciò, precisa il segretario, i numeri delle criticità registrate negli ultimi sei 

anni restano comunque molto contenuti rispetto a quelli di altre carceri italiane.  

Qualche nota dolente anche per quanto riguarda il numero di detenuti ed operatori 

carcerari, poiché l’atavico problema del sovraffollamento sortisce anche qui i suoi effetti. La 

struttura inaugurata nel 2004, infatti, dovrebbe ospitare solo 117 detenuti ma, ad oggi, ne sono 

presenti ben 209 di cui 186 con pena definitiva e 23 in attesa di sentenza, per un numero di 176 

italiani e 33 stranieri. Discorso inverso per quanto riguarda il personale, per il quale erano state 

previste 135 unità a fronte delle 117 attualmente operanti. 

 

Fabrizio Nigro 
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Carceri, la UIL in visita a Sant’Angelo dei Lombardi  
  mercoledì 4 settembre 2013

“Sapevamo che dopo tante realtà degradate, degradanti ed afflittive oggi avremmo visitato una 
struttura all’avanguardia. Debbo riconoscere, però, che la visita odierna alla Casa di Reclusione di 
Sant’Angelo dei Lombardi ci ha consegnato un quadro di efficienza ogni oltre immaginazione. Avevo 
visitato la struttura qualche anno fa e l’ho trovata notevolmente migliorata sia in punto di 
organizzazione che in salubrità. Questo è un merito che va ascritto al Direttore, al Comandante ma , 
principalmente, a tutto il personale ”. Questo il commento rilasciato a caldo dal Segretario Generale 
della UILPA Penitenziari, Eugenio SARNO, che oggi nell’ambito del tour fotografico “ Lo scatto 
dentro” ha fatto tappa al penitenziario dell’Alta Irpinia 
“ In un quadro complessivo desolante e preoccupante del sistema penitenziario italiano, strutture 
come quelle di Contrada Selvatico concorrono ad alimentare la speranza che si possa lavorare in 
funzione del dettato costituzionale rispetto alla finalità rieducativa della pena – aggiunge SARNO - Le 
tante attività scolastiche e formative, le lavorazioni industriali ed agricole, il gran numero di detenuti 
impiegati in attività lavorative (circa il 41%) fanno della Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei 
Lombardi un modello da seguire. Non posso,quindi, non confermare che attualmente questa struttura 
è da considerarsi sul podio delle migliori realtà detentive italiane. Nonostante l’atavico problema del 
sovraffollamento che anche qui fa sentire i suoi effetti. Infatti la struttura, inaugurata nel 2004, 
dovrebbe ospitare 117 detenuti ma ad oggi ne sono presenti 209. Noi abbiamo cercato di offrire un 
quadro oggettivo della situazione attraverso 40 scatti fotografici da cui si evince, tra l’altro, l’elevato 
indice di benessere lavorativo del personale”. 
Gli esiti della visita e ulteriori dati saranno forniti dal Segretario Generale della UILPA Penitenziari nel 
corso di una conferenza stampa convocata per domani, mercoledì 5 settembre, alle ore 10.30 presso 
il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Nel corso della conferenza stampa 
saranno distribuiti agli operatori dell’informazione intervenuti copie del servizio fotografico e i prodotti 
del tenimento agricolo (vino e miele) offerti dalla Cooperativa Sociale operante all’interno dell’Istituto 
penitenziario. 
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