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PROÍESÍEAMONIORIO.llpersonale di polizia ha incontrato prima ildirettore e poi il provveditore regionale

(In carcere gh agenti sono pochil>
Turni di 15 ore filate.
cambio di incarico
anche sei volte al giorno
e carenza diuomini

Itesilnativ"cciri
' ' ' ' t

Diritti dei detenuti, che in car-
cere hanno <<scelto>> di anda-
re. Ma ariche diritti dellapoli-
ziapenitenziari4 che in carce.
re ci develavorare.
AMontorio lavorano 28O uo-

mini q donne di polizia'peni-
tenziari4 compresi tutti gra-
di. Ia pianta organica prevede.

rebbe 4O7 unità- Ed era stata
stilata in base a una capienza
massima defcarcere di circa
5OO detenuti. Oggi lìstituto
circondariale di Montorio
scoppia come tuile le altre car-
ceú italiane. Qui sitoccano pic-
chi di mille detenuti.

Per questa ragione tutte le or-
ganizzanoni sindacali della
strutfura hanno proclamato
lo stato di agitazione. E hanno
iniziato una serie di incontri,
il primo con il direttoreAnto-
nio Fullone, che s'è dimostra-
to molto paxtecipg d'altrapar-
te lui e i suoi uomini sono nel-
lastessabarca- O meglio sullo

stesso barcone che rischia di
affondare.

I"laltro giorno in carcere è ar-
rivato il proweditore Felice
Bocchino, che ha competenza
regionale, ma davanti al docu-
mento che ha mostrato e che
testimonia che lui averra chie-
sto al ministero 1 milione e
mezzo di euro per lavori di
messa in sicurezza degli istitu-
ti del Veneto e gliene sono sta-
ti concessi 260 mila" ben si ca-
pisce che ormai s'è raschiato
oltreil fondo del barile.

Protestano i detenuti, che
battono le posate sulle sbarre
e rifiutano il cibo perchè, dico-

nq sono in condizioni disumà-
ne e con il caldo ìa situazione
peggiora Protestano i poliziot-
ti che non riescono più a regge.
re i ritmi, lavorando con cin-
que o seiincarichi diversi ogni
giorno.

<<Il personale già carente con-
tinua a diminuire (turni di la-
voro fonati anche di 15 ore
consecutivi). Uomini di vigi-
lanza e/o di scorta insuffi cien-
ti tanto che solo grazie all'enor-
me spirito di sacrificio e di ab-
negazione si è riusciti asventa-
re in tempo, I'altro giorno un
tentativo di ev-asione da parte
di un detenuto che aveva già

raggiunto il muro di cinta in
prossimità dell'uscita>, dice
Carlo Tburino della Cgil.

<<Sono stati fatti tagli ai fondi
Sià taStiati con rischi anche
per I'igiene e la salubrità: ab-
biamo avuto ue casi di Tbc;
mancano i soldi anche Per ac-
quistare la cart4 o unalampa-
dinaper importanti zone di il-
luminazione dell'istituto; le
missioni non vengono corri-
sposte da settembre 2O10>>, gli
fa eco Giovanni Sicilia del SaP-
pe. E ancora ci sono automez-
zi insufficienti ed inadeguati,
obsoleti. <Chiediamo fatti
non propagiìndar>, dicono i
rappresantanti di SaPPe
Osapp Cist Uil SinaPPe Cgil
Cnpp Ugl Notarfrancesco, Lio-
ce, Ferrari, Budano, NaPPi,
Tburino, De Cieri e Floris. Il

personale chiede lo sfollamen-
to di almeno 153 detenuti di
cui 53 protetti Per riPortare la
presenza atre detenuti Per cel-
14 il massimo consentito, così
come ha stabilito da anni l'Asl
di Verona; e ancorala sosPen-
'sionefino a nuova assegnazio-
ne di personale di tutti i corsi e
futuri progetti di aree lavoro
per i detenuti oltre alla revoca
di ogni disposizione fi nalizza-
ta all'apertura della nuova se-
zione di osservazione Per dete-
nuti affetti da patologie Psichi-
che. Nei prossimi giorni il Per-
sonale della penitenziaria in-
contrerà il sindaco Flavio Tosi
aff,nchè si faccia Promotore
delle loro istanze con il mini-
stro Maroni, cui a suavoltaver-
rà chiesto di intercedere dal
ministroAlfano. r
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