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COMUNICATO STAMPA  del  3 gennaio 2010 
 

Carcere di Foggia –  La UIL : “Rompiamo il silenzio sugli eventi critici”-  
Tre agenti aggrediti in un mese  

 
 

Tre aggressioni in danno di poliziotti penitenziari  perpetrate da detenuti nel giro di un mese . Questa la realtà 
che la UIL PA Penitenziari ha deciso di rendere pubblica, aprendo uno squarcio di verità su quanto accade al di 
là delel mura dell’istituto di Vie delle Casermette . Lo fa attraverso le dichiarazioni stampa di Saverio Ritucci, 
Vice Segretario Regionale e Segretario Provinciale di Foggia 
 
“ Non possiamo, ne vogliamo,  più tollerare il bavaglio che l’Amministrazione Penitenziaria con disposizioni 
interne ha imposto agli operatori penitenziari. La società ha il diritto di sapere cosa accade all’interno delle 
carceri. Noi non abbiamo nulla da nascondere, tantomeno nulla da cui nasconderci. Opacizzare le 
comunicazioni e nascondere la realtà  equivale ad alimentare quella gogna mediatica cui è sottoposta la 
polizia penitenziaria da alcune settimane per i noti fatti di Roma, Teramo, Perugia, ecc. . Invece molti 
ignorano che spesso sono proprio i poliziotti penitenziari vittime delle violenze. A Foggia l’ 11 Dicembre un 
detenuto sorpreso ad inalare gas ha reagito violentemente ed ha aggredito, ferendolo, un Ispettore. Il 22 
dicembre un detenuto si è rifiutato di sottoporsi a perquisizione ordinaria ed ha colpito con un pugno un 
agente. Il 28 dicembre un detenuto,  redarguito dall’agente di sorveglianza,  ha colpito il collega con un 
pugno in un occhio e gli ha  scaraventato addosso il bidone della spazzatura. Questi tre episodi di violenza in 
danno del personale – sottolinea Ritucci -  testimoniano uno stato di sofferenza e disagio del complesso 
penitenziario foggiano che non può  più essere tollerato. Noi intendiamo  continuare a sollecitare 
l’attenzione sulle diverse criticità.  Non a caso  la UIL ha manifestato , purtroppo da sola, il 28 luglio davanti 
al PRAP di Bari e il 22 settembre davanti a Montecitorio.” 
 
Saverio  Ritucci sottolinea com’anche il sovrappopolamento della struttura favorisca tensioni e affermi 
condizioni di lavoro senza le necessarie garanzie di sicurezza 
 
“ A Foggia il personale è costretto a turni incredibili che a volte si raddoppiano o addirittura  si triplicano. Il 
ricorso allo straordinario è sistematico. Questi sono carichi di lavoro insopportabili. Se teniamo conto del 
fatto che sono attualmente ristretti circa 700 detenuti ( circa il 40% classificati ad Alta Sicurezza)  a fronte di 
una capienza massima pari a 402 si comprenderà quali siano le vere condizioni in cui lavora il personale e 
quali siano le tensioni che attraversano l’intero istituto” 
 
A fare eco gli allarmi  di Ritucci giunge anche l’appello di Luigi Paglia, Vice Segretario Provinciale della UIL 
PA Penitenziari che presta servizio proprio nell’istituto foggiano 
 
 “La situazione è veramente critica. Siamo seriamente  preoccupati per il personale , per le condizioni in cui 
è costretto a lavorare ed evidentemente anche per l’incolumità fisica. Tre feriti nel giro di poco più di venti 
giorni sono un segnale che l’Amministrazione dovrebbe valutare e, quindi,  provvedere alla giuste 
contromisure. Sono necessarie politiche deflazionatorie dell’attuale sovrappopolamento. In celle di pochi 
metri sono stipati essere umani cui si sottrae la dignità. E’ chiaro che in simili circostanze  le tensioni interne 
aumentino e l’aggressività delle persone detenute tende ad accrescersi. Noi vogliamo sperare che la 
situazione di Foggia trovi attenzione da parte del Provveditore e al Dipartimento. Siamo al limite della 
sopportazione – chiosa Paglia - e le cose potrebbero precipitare da un momento all’altro. Noi abbiamo 
lanciato per tempo il nostro appello. Ora è il tempo dei fatti, non più delle chiacchiere. Mi rivolgo alle 
istituzioni cittadine, provinciali, regionali ma alla stessa amministrazione penitenziaria affinchè il personale 
venga messo in condizioni di lavoro sostenibili senza dover quotidianamente assistere al massacro dei propri 
diritti”   

 


