
all’insegna della spontaneità, co-
me il “lancio”, più che deposizio-
ne, della prima pietra allegra-
mente scaraventata nella buca da
Lorenzo, Erica ed Emanuele, tre

la seconda classe è stata un pò la
portavoce di tutti. Ha ringraziato
la Provincia e il Comune per
quanto si sta realizzando però ha
anche chiesto che vengano ripuli-

mo riusciti a realizzare l’edificio
in cemento armato –ha detto Bar-
bieri –ora si tratterà di reperire al-
tri fondi per la palestra. Un impe-
gno al quale manterremo fede».

Carcere De Fazio (Uil-Pa) non condivide il ripristino del servizio di vigilanza armata

«Sentinella non è affatto sinonimo di sicurezza»
Posizioni divise sulla vigilanza

armata, mediante sentinelle, ma
condivise in relazione all’inade -
guatezza degli organici, sia del
personale di polizia penitenziaria
sia di quello del comparto mini-
steri, assegnati alla Casa circon-
dariale di località Castelluccio.

A mettere i puntini sulle “i”, è il
segretario generale dell’Uil-Pa
Gennarino De Fazio che intervie-
ne a seguito della nota diramata
da Giuseppe Filippone, compo-
nente del coordinamento polizia
penitenziaria della Cisl il quale ha
espresso un certo apprezzamento
sul ripristino del servizio di vigi-
lanza armata del carcere.

A parere di De Fazio la sicurez-
za di un istituto penitenziario non
si garantisce sempre e solo con il
servizio di sentinella. «L’Uil non
condivide l’assunto della Cisl in

ordine a questo servizio – rileva –
anzi già in passato ne ha chiesto e
ottenuto la soppressione grazie
anche alla lungimiranza e al co-
raggio istituzionale dimostrati
nella circostanza dal direttore Ra-
chele Catalano e dall’allora co-
mandante del Reparto del Corpo
di polizia penitenziaria, isp. sup.
Nazzareno Iannello». Posizione
che l’Uil-Pa ha mantenuto anche a
seguito del ripristino del servizio,
tant’è che ha «espresso formale
dissenso al capo del Dap Ettore
Ferrara, e richiesto un incontro
che si terrà proprio stamattina».

In poche parole per l’Uil-Pa
«sentinella non è affatto sinonimo
di sicurezza. Ben altri sono i servi-
zi e gli accorgimenti che si posso-
no adottare per aumentare i livelli
di salvaguardia mirando all’effi -
cace razionalizzazione dell’im -

piego delle risorse umane e perse-
guendo compiutamente i principi
costituzionali di razionalità, effi-
cienza ed economicità nella ge-
stione dei pubblici uffici».

Discorso diverso per quanto ri-
guarda l’analisi della Cisl sull’ina -
deguatezza degli organici, che
viene condiviso dall’Uil anche se
De Fazio non manca di evidenzia-
re che «il servizio di sentinella, ri-
chiedendo maggiore impiego di
personale del Corpo, ne aggrave-
rebbe le conseguenze». Da qui
l’impegno affinché «la questione
possa essere riesaminata nel suo
complesso e attraverso il confron-
to tra le parti trovare le soluzioni
che consentono di coniugare il
miglioramento dei livelli di sicu-
rezza con le esigenze, gli interessi
legittimi e i diritti contrattuali de-
gli operatori di polizia».� (m.c.)La casa circondariale

della scuola
elementare
con il manifesto
sul nuovo edificio
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