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CARCERE
INCONTRO A PALAZZO DI GOVERNO

«Troppi detenuti
pochi poliziotti»
I sindacati chiedono al prefetto di far bloccare i «distacchi»

l Rivedere le piante organiche con
un aumento della polizia penitenziaria
e porre fine il «distacco» del personale,
ossia il trasferimento temporaneo de-
gli agenti in altre carceri: sono le due
richieste per fronteggiare il sovraffol-
lamento del carcere di Foggia avanzate
ieri mattina al prefetto Antonio Nun-
ziante dai sindacati della polizia pe-
nitenziaria. Gli agenti di custodia da
tempo hanno proclamato prima lo sta-
to d’agitazione e quindi dai primi del
mese attuato la forma estrema di pro-
testa (non possono scioperare), ossia il
rifiuto a ritirare il vitto dalla mensa.
La popolazione carceraria aumenta a
dismisura (si è a quota 700 a fronte di
una struttura nata per ospitare tra i
350 e i 400 reclusi), quella della polizia
penitenziaria resta invece immutata.

«E’ nostro dovere informarla che se
la casa circondariale di Foggia è ancor
oggi un luogo sicuro è solo grazie allo
spirito di sacrificio e abnegazione del
personale di polizia penitenziaria»
hanno detto ieri mattina i sindacalisti
(presenti esponenti di Sappe, Osapp,
Fns Cisl, Uil penitenziari, Sinappe, Fp
Cgil, Ugl, Cnpp) al prefetto che li ha
ricevuti a Palazzo di Governo. Al pre-
fetto è stata segnalata la carenza di
personale nella struttura al rione delle
Casermette. «La pianta organica» han-
no detto i sindacalisti al prefetto «è

inadeguata ai tempi e legata ad un
decreto ministeriale del 2001, che pre-
vedeva una forza di 311 unità, a fronte
di una presenza di detenuti di circa 400
unità; organico già all'epoca conside-
rato insufficiente. Al riguardo, basti
considerare» dicono i sindacati «che in
Puglia istituti penitenziari della stessa
grandezza di quello di Foggia preve-
devano per Bari 394 poliziotti peni-
tenziari; per Taranto 357 e per Trani
325».

Dall’analisi di queste cifre emerge
che «oggi ci troviamo di fronte ad un
vero e proprio squilibrio, perché Fog-
gia è diventato il secondo penitenzia-
rio della Puglia per presenza di de-
tenuti, dopo quello di Lecce, ma solo il
quinto in quanto a previsione di or-
ganici della polizia penitenziaria», la-
menta il sindacato. Cosa comporta
questa situazione? Che 311 poliziotti
penitenziari - compresi quelli addetti
al nucleo scorte - sono insufficienti
quando i carcerati non sono i 400 pre-
ventivati, ma sono 700 e passa. La po-
lizia penitenziaria lamenta «turni
massacranti e difficoltà nell’assicura -
re il servizio scorta, in un peniten-
ziario nel quale sono detenuti elementi
di notevole spessore criminale». Cosa
chiedono i sindacati al prefetto? «Di
intercedere presso le autorità politi-
che e amministrative (dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria e
provveditorato regionale dell'ammini-
strazione penitenziaria) affinché si
prenda atto della situazione e nell’im -
mediato si provveda a revocare i di-
stacchi regionali, per passare succes-
sivamente ad una rivisitazione delle
piante organiche».

LE CIFRE
I reclusi dovrebbero essere non più di 400 e sfiorano
invece quota 700; la polizia penitenziaria ferma alle
311 unità previste dalla pianta organica di 9 anni fa

Sciopero generale
Manifestazione

della Cgil
in piazza Battisti

Si fermano stamane i lavo-
ratori per lo sciopero generale
proclamato dalla Cgil. A Foggia
la manifestazione contro il go-
verno Berlusconi, reo di «colpi-
re i soliti noti» con la manovra fi-
nanziaria, è in programma alle
ore 11 con un concentramento
di lavoratori e sindacalisti in
piazza Cesare Battisti. Previsti i
comizi di Mara De Felici, segre-
taria provinciale della Cgil e di
Luigia Navarra segretaria regio-
nale Cgil Puglia. L’Amica,
l’azienda per l’igiene, ha «garan-
tito i servizi minimi essenziali».
Dati particolarmente allarmanti
quelli diffusi dalla Cgil - che cita
l’osservatorio della Camera di
commercio - sullo stato di salu-
te della Capitanata alla vigilia
dello sciopero generale. Nel
2009 sono stati persi 3.700 posti
di lavoro persi. Duramente col-
piti i redditi da lavoro dipenden-
te, anche a causa di un ricorso
alla cassa integrazione record
nella nostra provincia: 3,5 milio-
ni di ore tra straordinaria e ordi-
naria, che ha significato 14 mi-
lioni di euro in meno nelle ta-
sche dei lavoratori.
Il tasso di occupazione in due
anni si è ridotto di un punto e
mezzo percentuale ed è 15 punti
sotto la media nazionale. Cata-
strofici i dati della componente
femminile del lavoro: risultano
occupate solo il 18% delle don-
ne rispetto ad una media nazio-
nale del 35. In sofferenza le fa-
miglie, costrette a continui inde-
bitamenti: Foggia figura al
17esimo posto tra le province
per propensione a ricorrere a
mutui e finanziarie, con una me-
dia di 10.141 euro di debito me-
dio, cresciuto dal 2002 del
97,5%.
«Non mettiamo in discussione
l’esigenza di risanare le finanze
pubbliche - spiega Mara De Feli-
ci - ma sono altre le “poste” do -
ve recuperare le risorse». Lotta
all’evasione fiscale (con conse-
guente riforma del fisco) e tas-
sazione delle rendite e dei gran-
di patrimoni le priorità che indi-
ca la Cgil.IL CARCERE Fu inaugurato nel ‘78
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