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ULTIM’ORA 27 Luglio 2009 
 

Carceri – Domani la UIL protesta a Bari 
 

Domani dalle ore 10.30 alle 13.00 i poliziotti penitenziari della Puglia aderenti alla UIL 
protesteranno davanti al carcere del capoluogo pugliese. 
 
Donato Montinaro , Segretario Regionale della UIL PA Penitenziari, illustra le ragioni 
dell’iniziativa e della protesta 
 
“La protesta di domani a  Bari  segue quelle già tenutesi a  Milano, Bologna  e Napoli,  nel 
quadro delle iniziative promosse  dalla Segreteria Nazionale . Con il presidio ed il sit-in 
intendiamo protestare contro le indegne condizioni del sistema penitenziario che hanno dirette e 
negative ricadute sui  detenuti e sugli  operatori penitenziari. Purtroppo nel silenzio e 
nell’immobilismo della politica e della c.d. società civile. Per questo noi portiamo in piazza il 
disagio, la frustrazione, la rabbia e la demotivazione del personale. E’ chiaro che a fronte 
dell’incredibile sovrappopolamento delle strutture montino anche le tensioni e le proteste 
interne” 
 
Nelle 12 strutture penitenziarie pugliesi alle 17.00 di ieri erano ristretti 4.111 detenuti ( 3938 
uomini e 173 donne) a fronte dei 2.537 posti (2340 uomini e 197 donne) realmente disponibili. Per 
questo l’Amministrazione Penitenziaria nelle ultime settimane ha disposto l’apertura di una nuova 
sezione presso la Casa Circondariale di Lecce , la riapertura della seconda sezione presso la Casa 
Circondariale di Altamura e la riattivazione del secondo piano presso la Casa Circondariale di 
Brindisi.  
 
“ Noi comprendiamo il momento di grave criticità. E’ vero che occorrono nuovi posti, ma non si 
possono aprire nuove sezioni o nuovi istituti come Spinazzola senza l’invio di una sola unità di 
rinforzo. L’Amministrazione, però,  non può pensare di risolvere o alleviare le criticità 
scaricando tutti i problemi sul personale, che paga queste decisioni con l’aggravio dei carichi di 
lavoro e con la compressione dei diritti soggettivi. In qualche realtà della Puglia per il personale 
di polizia penitenziaria  sono seriamente  a rischio riposi e ferie . Le condizioni di obsolescenza e 
vetustà di molte strutture ( Bari, Foggia, San Severo, Lucera) aggravano le condizioni di lavoro 
per il personale – prosegue Montinaro  - e non dimentichiamo che a Lecce nel corso degli ultimi 
dodici mesi sono una cinquantina gli  agenti che hanno dovuto ricorrere a cure ospedaliere a 
seguito di aggressioni subite da parte di detenuti. “ 
 
Alla protesta di domani sarà presente anche il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, 
Eugenio SARNO, che nel corso della manifestazione illustrerà nel dettaglio la situazione delle 
carceri pugliesi  
 
“La questione penitenziaria è’ una questione sociale ma anche di ordine pubblico- chiude il 
segretario pugliese della UIL PA Penitenziari – Per questo noi vogliamo parlare alle teste ma 
anche alle coscienze. Noi vogliamo lavorare in ambienti salubri e sicuri. Soprattutto in 
condizioni di civiltà “ 


