
                          

 
 

  COMUNICATO STAMPA  
 

LA PROTESTA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DI FOGGIA CONTINUA 
 
Il personale di Polizia Penitenziaria del Carcere di Foggia, a fronte delle gravissime problematiche a cui 
è sottoposto, continua la protesta ed in aggiunta allo stato di agitazione, iniziato e reso pubblico nel 
comunicato stampa del 17 maggio u.s., dichiara formalmente che dal 03 giugno 2010 ha iniziato anche 
l’astensione dal ritiro del vitto dalla Mensa Obbligatoria di Servizio (unica forma di protesta legale a 
NOI concessa “non abbiamo il diritto di sciopero”).  
Come già dichiarato, il motivo di questa protesta va a doversi ricercare nella forte carenza di personale 
che da anni viene denunciata da tutte le OO.SS. rappresentative. 
La causa di questa insufficienza di personale è data: 

1. dalla scarsezza di risorse previste nel “famoso” Decreto Ministeriale n. 311 del 08/02/2001 nel 
quale non si tenne conto ne dell’apertura di un nuovo Reparto detentivo che da solo quest’oggi 
ospita oltre 300 detenuti (dei 300 circa 60 sono di Alta Sicurezza e 40 sono ristretti in Sezione 
Precauzionale), ne tantomeno tiene conto che in questo ultimo decennio si sono promosse, come 
previsto da disposizioni ministeriali, sempre più attività socio-ricreative e socio-culturali pro 
detenuti e queste attività comportano un grosso aggravio del carico di lavoro per il personale di 
Polizia Penitenziaria; 

2. dalle innumerevoli vacanze createsi con i pensionamenti avuti negli ultimi 15 anni mai 
rimpinguate con nuove assunzioni;  

3. in fine, dal numero sempre più crescente di unità di Polizia Penitenziaria inviate in servizio di 
Missione o di Distacco in altri Istituti sia della Regione che della Nazione. 

 
SIAMO AL COLLASSO E NUSSUNO HA VOGLIA DI ASCOLTARE IL NOSTRO GRIDO 
D’AIUTO. 
 
Difatti, anche il nostro servizio Scorte “N.T.P.” è ormai al ridotto organicamente all’osso, le traduzioni 
dei detenuti ed i piantonamenti degli stessi presso le strutture ospedaliere vengono effettuati con scorte 
sempre più ridotte con grave nocumento sia per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che quella del 
personale di Polizia Penitenziaria che le effettua. 
La protesta di questo personale viene anche dettata dal sempre crescente carico di lavoro che 
quotidianamente gli viene richiesto non solo in termini di lavoro straordinario ma anche in termini di 
quantità di detenuti da gestire (nel carcere di Foggia, concepito per poter ospitare circa 350/400 
detenuti quest’oggi ne gestisce quasi 700 ed in alcuni periodi si è sfiorato la soglia degli 850. Per usare 
un termine forte, ma reale, “è un vero e proprio carnaio” i detenuti sono stipati gli uni sugli altri.); con 
infinito senso del dovere questo personale comunque ha sempre garantito tutte le attività socio-ricreative 
e socio-culturali che sono state previste per i detenuti, ma questo l’ha fatto solo per rendere meno 
afflittiva la vita carceraria ai reclusi; spesso rischiando di proprio mettendo a repentaglio anche la 
propria incolumità.  
Con l’attuale stato di cose non è assolutamente possibile garantire, al personale qui in servizio, le 
tante agogniate ferie estive, i riposi settimanali ed i restanti diritti riconosciutigli dalla legge; 
qualora per motivatissime esigenze personali a taluni verrà concesso uno solo dei predetti sacrosanti 
diritti il gia abnorme carico di lavoro graverà esclusivamente ed ulteriormente su personale restante. 
Questo stato di cose è oramai divenuto insostenibile, anche per i più zelanti e per quanti, lungimiranti, 
hanno sempre pensato “vanamente” che un giorno o l’altro qualcosa potesse cambiare in meglio. 
Tutto il personale qui a Foggia attende inutilmente oramai da anni nuove assegnazioni o comunque 
l’adozione di provvedimenti tali da poter concedere un po’ di respiro a chi, stanco e logorato da troppo 
tempo, non ha neppure più  la forza di far sentire la sua voce. 
 
 



                          

 
 

Ora basta !!! ….. chiediamo dignità ed urgenti misure prima che al caldo dell’imminente stagione 
estiva possano poi essere attribuite colpe di annunciate tragedie 
 
Le OO.SS., firmatarie della presente, in assenza di effettivi riscontri alle giuste pretese avanzate, 
confermano lo stato d’agitazione e l’astensione dal ritiro del vitto dalla Mensa Obbligatoria di Servizio 
ad oltranza; inoltre preannunciano che il 15 giugno 2010, in aggiunta alle predette iniziative, terranno un 
sit-in dinnanzi al Carcere di Foggia a partire dalle ore 08:00. 
Ci riserviamo di mettere in atto altre forme legittime di protesta qualora nessuno ascolti la nostra voce.  
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DICHIARAZIONE DI EUGENIO SARNO  
– Segretario Generale UIL PA Penitenziari - 
 
Mi schiero, convintamente e con forza, al fianco dei colleghi in servizio presso la Casa Circondariale di 
Foggia che , unitariamente, hanno deciso di intraprendere un percorso di sensibilizzazione e proteste. 
E’ ben nota , infatti, la gravissima situazione deficitaria in cui versa il contingente di polizia 
penitenziaria a Foggia. Situazione aggravatasi ancor più in ragione di una poco accorta politica 
gestionale delle risorse umane da parte dei vari livelli dell’ Amministrazione Penitenziaria. 
E’ del tutto evidente che l’esponenziale aumento dei carichi di lavoro, derivanti anche dell’insostenibile 
sovrappopolamento della struttura,  non può non produrre effetti nefasti sullo stato psico-fisico dei 
lavoratori e per la stessa qualità dei servizi resi. 
Purtroppo la situazione foggiana va ad inserirsi in un quadro di difficoltà regionali e nazionali che 
investono l’intero sistema penitenziario.  
Non si può, però, non sottacere com’anche la mancanza di un Provveditore Regionale effettivo 
contribuisca, e non poco, ad ampliare le notevoli difficoltà operative ed amministrative del sistema 
carcere in Puglia, con particolare riferimento alla C.C. di Foggia. 
Ho già potuto personalmente verificare , in loco, le criticità richiamate nel documento unitario. Pertanto,  
se il calendario degli  impegni me lo consentirà, non mancherò di essere fisicamente presente al fianco 
dei poliziotti penitenziari di Foggia in una delle manifestazioni di protesta che si intenderanno 
promuovere.  


