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LA UIL DI FOGGIA HA INCONTRA FINI E BOCCHINO 
 
 

In occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2010-2011,  tenutasi oggi a Foggia, alla 
presenza del Presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini, una delegazione della U.I.L.-P.A. ed  una 
delegazione della U.I.L.-Penitenziari hanno avuto un incontro con l’Onorevole Italo Bocchino presso la Biblioteca 
Provinciale, nel quale sono state rappresentate le gravi problematiche che affliggono le carceri della capitanata.   

 
Il segretario provinciale della U.I.L.-P.A., Gino Iacovino, ha sottolineato  di essere sconcertato 

dall’incomprensibile ed assordante silenzio delle Autorità competenti nonostante le proteste messe  in atto anche 
nella nostra provincia dalla Polizia Penitenziaria e  nonostante il forte ed accorato appello lanciato dalla UIL e da 
tutte le altre OO.SS. al Prefetto di Foggia, che ha incontrato le rappresentanze il 24 giugno.  Da allora - è stato 
denunciato - la situazione è addirittura peggiorata, dato che diminuiscono sempre più gli agenti aumenta sempre più 
il numero dei detenuti ristretti negli istituti penitenziari di Foggia, Lucera e San Severo.   

 
        “È un vero e proprio carnaio” 

ha denunciato nell’occasione il segretario provinciale della U.I.L.-Penitenziari  Saverio Ritucci, seriamente 
preoccupato del tragico scenario che si presenta e si aggrava  sempre più nelle Carceri di Foggia e provincia, come in 
tutti gli altri istituti penitenziari della Puglia. 
  

Regione che con un indice di sovraffollamento pari all’ 80,90% si colloca al 2° posto nella graduatoria nazionale 
del sovraffollamento penitenziario, dietro solo all’Emilia Romagna. 

In Puglia, dal 1 gennaio ad oggi, si sono verificati 5 suicidi e ben 79 tentati suicidi ( di cui 29 sventati dal 
personale di Polizia Penitenziaria). Tali eventi, coniugati ai 218 atti di autolesionismo ed alle 15 aggressioni 
perpetrate in danno di poliziotti penitenziari,  contribuiscono, in maniera determinante ed oggettiva, a definire un 
quadro reale e fedele delle difficoltà in cui è costretto ad operare il personale. 

 
“Queste sono alcune delle conseguenze dell’ammassare persone in spazi incompatibili con la dignità e la 

vivibilità. Quando ci si ostina a voler determinare condizioni inumane di detenzione non possono  non generarsi 
tragedie, tensioni e conflitti tra detenuti  che potrebbero non tardare a manifestarsi in tutta la loro violenza “ 

 
ha sostenuto Saverio Ritucci che ha ribadito  come all’attuale stato di cose non è  possibile neppure garantire al 

personale delle Case Circondariali di Foggia, di San Severo e di Lucera le agognate ferie, i riposi settimanali ed i 
diritti contrattuali  

  
“Il personale è oramai allo stremo. Deluso, arrabbiato, depresso e demotivato. Di ciò non potrà non tener 

conto chi a Roma è al vertice del sistema ed ha responsabilità gestionali ed amministrative. La straordinaria 
circostanza, fortemente critica del momento, dovrebbe imporre alla politica tempi e discussioni straordinari. 
Rivendichiamo- ha proseguito Ritucci - con forza e convinzione dignità e misure urgenti per tutti gli operatori 
penitenziari e per gli stessi reclusi. Bisogna  evitare la completa deriva di un sistema carcere che sempre più 
trasforma la pena in supplizio e il lavoro in tortura”. 

 
Dopo aver ascoltato con grande attenzione ed interesse la delegazione UIL, l’On. Bocchino ha assicurato che le 

problematiche esposte  sono e saranno alla loro attenzione.  Pertanto ha ritirato volentieri una documentazione 
prodotta dal Segretario Provinciale della UIL-Penitenziari, in cui  era precisata nel dettaglio la situazione 
precedentemente esposta verbalmente. 

 
A fine della manifestazione, la delegazione UIL PA - Penitenziari ha salutato personalmente il Presidente 

Gianfranco Fini raccomandandogli di non dimenticare nel suo programma la Polizia Penitenziaria.  
 


