
“ … si tratta di una giornata “full-time”, il tema 

e la sua complessità, e l’autorevolezza degli 

ospiti, si riflettono sulla durata degli interventi, 

rapidi, forse anche graffianti, ma che partono 

da una sensibilità sempre più diffusa sull’atten-

zione che deve essere conferita alla persona, 

ancorché detenuta” 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE TRIESTE 

 
COMITATO ORGANIZZATORE: 

 
dott.a Angela VENEZIA,  

Direttore Ufficio Detenuti e Trattamento 
Provveditorato Regionale Triveneto 

 
dott. Enrico SBRIGLIA,  

Dirigente Casa Circondariale Trieste 
 

sig. Anna BONUOMO, 
Direttore coordinatore Area Pedagogica 

 
Comandante di Reparto Polizia Penitenziaria 

comm. Antonio MARRONE  
 

dott.sa Patrizia ANASTASIO, 
Direttore delle Organizzazioni e delle Relazioni Esterne 

Info: � 040/635044 
Email: anna.bonuomo@giustizia.it 

Email: cc.trieste@giustizia.it 
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Venerdì 13 febbraio 2009Venerdì 13 febbraio 2009Venerdì 13 febbraio 2009Venerdì 13 febbraio 2009    
ore 11:00ore 11:00ore 11:00ore 11:00    



Il tema dei suicidi di persone detenute in carcere rappresen-
ta un “vulnus” nella nostra coscienza civile, superando schie-
ramenti ideologici e divisioni di parte. 
Gli operatori penitenziari, con le risorse e gli strumenti di cui 
dispongono fanno il possibile, ma forse il tema richiede un 
maggiore coinvolgimento della società e delle sue sensibilità, 
culturali, umane, di fattiva partecipazione. 
Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni nel 
loro complesso, l’amm.ne penitenziaria ha previsto, per la 
prima volta, che venga realizzata una giornata di approfondi-
mento, plurale, all’interno dei maggiori istituti penitenziari 
italiani e nelle sedi regionali dalla stessa individuate. 
Trieste, città di frontiera senza più frontiere, e che ha visto 
negli anni scorsi flussi d’ingresso rilevanti di persone detenu-
te provenienti dalle aree geografiche ove c’erano conflitti 
interetnici, religiosi, ecc., le quali portavano seco un carico di 
disperazione ed esasperazione rilevante, è stata scelta 
come sede regionale per tale manifestazione che si svilup-
perà in due momenti, nella giornata del 13 febbraio p.v. 
Auspicando la Sua autorevole e significativa presenza, La 
invitiamo a partecipare. 
 
Programma: 
 
ore 11,00 Presentazione della manifestazione del direttore, 
Enrico SBRIGLIA; 
 
ore 11,05 Saluti del Provveditore Regionale del Triveneto, 
dirigente generale, dr. Felice BOCCHINO; 
 
ore 11,10 Saluti ed intervento dell’Assessore Comunale alla 
Protezione Sociale, Carlo GRILLI; 
 
ore 11,20,Saluti ed intervento dell’Assessore Comunale alle 
risorse umane, Michele LOBIANCO; 
 
ore 11,30 Intervento del Prof. Giacomo BORRUSO, Presi-
dente dell’Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell’Uomo 
di TRIESTE e Preside della Facoltà di Architettura. 
 
ore 11,40 Intervento del Presidente del Tribunale di Sorve-
glianza, dr. Nunzio SARPIETRO 
 
ore 11,50 Intervento del Prof. Pierpaolo MARTUCCI, docen-
te di criminologia e diritto penitenziario 
 
ore 12,00 Intervento di Don Mario VATTA, fondatore a Trie-
ste di S.Martino al Campo 
 
ore 12,10 Eventuali domande dei rappresentanti dell’infor-
mazione. 
 
ore 12,30 Chiusura lavori prima parte.  
 
0RE 12.30 ALLE 15.00 (INTERVALLO PRANZO) 
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Ore 15,00 Apertura seconda parte dei lavori ed incarico di 
moderatore alla dr.ssa Angela VENEZIA, diriettore Area 
detenuti e trattamento presso il Provveditorato Regionale di 
Padova; 
 
ore 15,10 intervento del dr. Giuseppe DELL’ACQUA, Dirigen-
te DSM di Trieste -  “Progetto Amalia e la prevenzione” 
 
ore 15,20 intervento del dr. Saleh IGBARIA, Presidente 
Comunità Islamica della Provincia TRIESTE; 
 
ore 15,30 intervento del dr. Massimo TOMASSINI, Gip in 
Trieste 
 
ore 15.40 intervento dr.ssa Graziella PALAZZOLO, Dirigente 
UEPE di TRIESTE; 
 
ore 15.50 intervento dr.ssa Maria Grazia BALLETTI, Magi-
strato di sorveglianza - “Disagio mentale e problemi di salute 
dei detenuti” 
 
ore 16.00 intervento di una persona detenuta; 
 
ore 16,10 interevento dr. Guido MARINUZZI, Psicologo 
Presidio Sert della C.C. Trieste 
 
ore 16.20 intervento dr.ssa Antonina CONTINO, dirigente 
Dipartimento delle Dipendenze ASS n. 1 Triestina; 
 
ore 16.30  intervento di Nicola CICCHITTI vice Presidente 
Arcigay   “ Le condizioni delle persone omosessuali e  
                    transessuali nelle carceri:vite non previste" 
 
ore 16.40 - PAUSA 
 
ore 17.00 intervento del dr. Enzo BETTOLI, Presidente Re-
gionale Lega Cooperative 
 
ore 17.10 intervento della sig.ra Carla CORSO – Presidente 
Associazione Stella Polare - “Diritto alla tutela della salute per 
donne migranti in percorsi di protezione” e tutela le donne 
maltrattate 
 
Ore 17.20 intervento di Don Alberto DE NADAI, presidente 
Regionale Volontariato Giustizia 
 
ore 17.30 intervento Comandante di Reparto, Commissario 
Antonio MARRONE 
 
ore 17.40 intervento di Padre Silvio ALAIMO – Cappellano del 
carcere 
 
ore 17.50 intervento del dr. Mario RAVALICO, Direttore 
CARITAS Diocesana Trieste 
 
ore 18.00 intervento del medico del carcere, dr.ssa Nadia 
IVANCICH 
 
ore 18.10 intervento della dr.ssa Angela PIANCA – Dirigente 
della UOBA  Distretto Sanitario 3- ”Dentro come va?” 
 

- CONCLUSIONI - 
 

saluti di chiusura del direttore del Carcere, dr. Enrico SBRI-
GLIA e del Direttore Coordinatore Area Pedagogica, Sig.ra 
Anna BONUOMO. 
 
 


