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Oggetto: Problematiche Casa Circondariale Taranto.

Le recenti condizioni climatiche che stanno attanagliando un po’ tutte le Regioni
meridionali, stanno sicuramente mettendo a dura prova le condizioni di vivibilità anche degli istituti
penitenziari.

Presso l’istituto tarantino, dette condizioni risultano ancor più aggravate dal fatto che sono
già esistenti problematiche che investono la sicurezza statica delle strutture, in alcuni casi con
crolli, e da tempo, vi è ormai una politica di restrizioni economiche che, non consentono di poter
operare serenamente ed effettuare le necessarie manutenzioni.

Per entrare nel merito, si evidenzia che attualmente l’accensione dei riscaldamenti delle
zone detentive, sono circoscritte solo in fasce orarie antimeridiane e serali entro la mezzanotte.
Durante la notte, non sono previste accensioni di riscaldamenti , pertanto, oltre ai detenuti ospitati
(per i quali non intendiamo esprimerci ), i posti di servizio presidiati dal personale di Pol. Pen.
non sono a nostro parere idonei ad affrontare condizioni di servizio ottimali.

Ad aggravare infine , questo stato di cose, vi è da lamentare l’assoluto abbandono della
caserma agenti, ove non esiste alcun tipo di riscaldamento per il personale di Polizia che
solitamente vi soggiorna per espletare i turni notturni o mattutini.

Premesso quanto sopra, pur comprendendo l’attuale periodo storico che costringe ad attuare
politiche di ristrettezze economiche si chiede di rivalutare , con estrema urgenza, situazioni che
consentano di affrontare in modo idoneo, i turni notturni e il pernottamento presso la caserma,
ipotizzando almeno, un minimo di riscaldamento da consentire un dignitoso lavoro.

Sicuri di un intervento, considerate le oggettive esigenze prospettate, si attendono notizie in
tempi brevi.

Taranto,lì 30.12.2010
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