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LA PROTESTA DELLA POLIZIA PENITENZIARfA DI FOGGIA 

I personale di Polizia Penitenzlaria del Carcere di FOlJgia, a fronte delle gravi problematiche a cui è 
,ottoposto, inizia la protesta dichiarando, formalmente da oggi, lo stato di agitazione, 
I motivo di que.ta prolesta va a doversi ricercare nella forte carenza di personale che da anni 
dene denunc'ata da tutte le 00,6S, rappresentative; la causa di questa insufficienza di personale 
, scaturita in primo IUOlJO la scarsezza di risorse previste nel "famoso" Decreto Minlsteriale del 
'001 nel quale non si teMe conto dell'apertura di un nuovo Reparto detentivo che da solo 
luest' oggi ospita oltre 300 detenuti (dei 3(1) circa 60 sono di Alta Sicurezza e 40 sono ristretti in 
>ezione Precauzionale); In secondo luogo, la carenza di personale, è dovula dalle innumerevoli 
'acanze createsi con i pensionamenti avuti negti ultimi 15 anni mai rimpinguate con nuove 
!ssunzioni; in fine, la carenza s; accentua uneriormente a causa dell'impiego dì personale di PoliZia 
'enìtenziaria in compiti non prettamente istituzionali. 
,oche il nostro servizio Scorte 'NT-P," è ormai al collasso, difatti le traduzioni dei detenuti ed I 
liantonamanti degli stessi presso le strutture ospedaliere vengono effettuat, con scorte sempre pi(I 
Idotte con grave oocumento sia per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che quella del personale che 
e effettua. 
_a protesta di questo personale viene anche dettata dal sempre crescente carico di lavoro che 
luot'd,anamente gli viene richiesto non solo in termini di lavoro straordinario ma anche in termmi d, 
luantita di detenuti da gestire (nel carcere di foggia, concepito per poter ospitare circa 350/400 
te/erwl! quest'oggi ne gestisce quasi 700 ed in alcuni periodi si è sfiorato la soglia degli 850, Per 
!sare un termine forte, ma reale, "é ul! VII{p Il I!J'fiIerlo ç8m8/Q" i detenuti sono stipall gli uni sugli 
,Itri, l, con infinito senso del dovere questo personale comunque ha sempre garantito tutte le attivlta 
,oclo-rìcreative che sono previste per i detenuli, ma questo l'ha fallo solo per rendere meno 
Ifflittiva la vila carceraria ai reclusi: spesso rischiando di proprio mettendo a repentaglio anche la 
ropria incolumità, 

:2!LD!!!.uale stato di C!!,SII non è possibilI! neppull! garallUm, al personale gul in servizio. Il' 

!Dle agQllniate feele 9s!lve. I rill9!!i settimanali ed i re.!'!a'!tl diritti rlconosclytigli dalla legge: 

3 per molivaiisslme esigenze personali a taluni verrà concesso uno solo dei predetti sacrosanti 

ritti il carico di lavoro graverà esclusivamente ed ulteriormente su personale restante 

uesto stato di cose è oramai divenuto insostenibile, anche per i più zelanti e per quanti, 

ngimiranti, hanno sempre pensato "vanam!!!lte" che un giorno o l'akro qualcosa potesse 

Imbiare in meglio, 

,tto ,I personale qui a Foggia attende Inutilmente oramai da anni nuove assegnazioni o comunque 

dozlOne di provvedimenti tali da poter concedere un po' di respiro a chi, stanco e logorato da 
'ppo tempo, non ha neppure più la torza di far sentire la sua voce, 
a basta l!!"" chiediamo dignità ed urgenti misure prima che al caldo dell'imminente stag,ooo 
Uva possano poi essere attribuite colpe di annunciate tragedie 
OO,SS" firmatarie della presente, In assenza di effettivi riscontri delle giuste pretese avanzate, 
lfermano lo stato d'agitazione sino alla data del 01 giugno p,v, giorno questo in cui in aggiunta 
I predetta iniziativa inizìefà anche l'astensione dalla Mensa Obbligatoria di Servizio segUita da 
"iori e legittime manifestazioni ad oltranza, 
mia, 17 maggio 2010 

>"l'l'e OSAPI' crSL U1L Penitenziari SINAPPE eGIL UGL CNPP 
rnardì Oliverio Di Feo Di Giuseppe Ottenziò Crescite Ili Schinaia Rus",o 


