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Stato d'agitazione della polizia penitenziaria del carcere
di Montorio. Lo haproclamato ìa Cisl-Fnsdi Verona insieme ai colleghi di Cgil e dei sindacati autonomi Sappe e
Osapp.A spiegarne i motivi è
Daniela Ferrari, segreteriaterritoriale Cisl Fns Verona.
(<Nonpoteva esserealtrimenti
dopo l'ennesima dimostraaione, da parte dell'attuale dirigente del carcereveroneseMariaGrazia Bregoli, del suo asso.
luto disprezzo per le parti so.
ciali e per il personalein servizio alla Casa circondariale di
Verona.La Bregoli,di servizio
da quasi due anni a Veron4 è
già tristemente nota al Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria e al mondo sindacaleper i suoi trascorsi incarichi. I rapporti sono sempre
stati difficili al punto che il Tfibunale di Como, nel giugno
del 2011,I'avevaritenuta colpe.
vole di condotta antisindacale
ai sensi dell'articolo 28 della
legge3OOdel 1970>.
Il suo comportamento, affer'ma
Daniela Ferrari. <<haesasperato interi settori, portando gravi conseguenze anche
nella gestione clellapopolazio-

ne detenuta. Basti ricordare
che gli wenti critici, owero gli
atti di autolesionismo, le aggressioni e i tentati suicidi sono passati dai 200 del 2011a
300 solo nel primo semestre
di quest'anno. A nulla è servito il tentativo di dialogo che le
organizzaztoni sindacali hanno tentato con il dirigente regionale dell'Amministrazione
penitenziario>.
In due anni è stato smantellat0 un sistema funzionante e
collaudato, puntualizza la Ferrari, <<checonsentiva di gestire dignitosamente un istituto
penitenziario che soffre un ormai cronico sowaffollamento.
Sonocirca 850le personedete'
nute, afronte di unacapienza
prevista di poco meno di 50O,
per un personale carente di
quasi 70 uniti a cui si sommano le inevitabili conseguenze
di un turn over inidoneo a coprire le uscite del personale>>.
SecondoI'esponendesindacali della Cisl-Fns.ci sono state pesanti conseguenzesul settore dell'assistenza sariitària
della popolazione detenuta, in
particolare di quella affidata
al dipartimento delle tossicodipendenze. <<C'è
stata una fu-

llcortiledelcarcere
di Montorio
ga di specialisti psichiatri che
da anni seguivano i detenuti
di Montorio>>,precis4 <al punto che,per quasi un anno, non
è stato possibile fronteggiare
leesigenzedi detenuti conpatologie psichiatriche e disturbi del comportamento>>.
Per quanto riguarda la situazione del personale, prosegue
la sindacalista <<abbiamoriscontrato una gestione priva
di trasparenza amministrativ4 sia per quanto concernecarichi di lavoro, prospetti dei
servizi e lavoro straordinario
effettuato,le attività sono mal
distribuite frail personale che
subisce un trattarnento diseguale anchesotto il profilo economico. Lassenza di trasparenza si è riscontrata anche in
riferimento alle iniziative edilizie, prive di progettazione e

di certificaaione. Sono poco
chiariinoltre i canoni cheprevedono l'utilizzo dei detenuti
in attività di volontariato, come la produzione di lavori o
beni di consumo,dei quali nullasi sacircalespeseperlarealizzazione né tantomeno riguardo ad eventuali proventi
derivanti dalla loro vendita>.
Le organizzazioni sindacali
hanno chiesto un incontro
con il dirigente regionale.Qualora non ottengano risposte
esaurienti, conclude Daniela
Ferrari, <il ripristino di un corretto clima di relazioni sindacali e il rispetto delle norme in
materi4 intendono procedere
ad oltranza con in2iative,
coinvolgendo ìe autorità cittadine e chiedendo che la dottoressaBregoli venga allontanata dal carcereveronese>>.
o

