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Carcere, la Cist denuncia:
(Crestioneinsostenibile
Stato d'agptazione con Cgil,
Sappe e Osapp. <<Smantellato
un sistema funzionante. medici
in fuga e poca traspareÍua>>
Stato d'agitazione della poli-
zia penitenziaria del carcere
di Montorio. Lo haproclama-
to ìa Cisl-Fns di Verona insie-
me ai colleghi di Cgil e dei sin-
dacati autonomi Sappe e
Osapp. A spiegarne i motivi è
Daniela Ferrari, segreteria ter-
ritoriale Cisl Fns Verona.
(<Non poteva essere altrimenti
dopo l'ennesima dimostraaio-
ne, da parte dell'attuale diri-
gente del carcere veronese Ma-
riaGrazia Bregoli, del suo asso.
luto disprezzo per le parti so.
ciali e per il personale in servi-
zio alla Casa circondariale di
Verona. La Bregoli, di servizio
da quasi due anni a Veron4 è
già tristemente nota al Diparti-
mento dell'Amministrazione
penitenziaria e al mondo sin-
dacale per i suoi trascorsi inca-
richi. I rapporti sono sempre
stati difficili al punto che il Tfi-
bunale di Como, nel giugno
del 2011, I'aveva ritenuta colpe.
vole di condotta antisindacale
ai sensi dell'articolo 28 della
legge 3OO del 1970>.

Il suo comportamento, affer-'ma 
Daniela Ferrari. <<ha esa-

sperato interi settori, portan-
do gravi conseguenze anche
nella gestione clella popolazio-

ne detenuta. Basti ricordare
che gli wenti critici, owero gli
atti di autolesionismo, le ag-
gressioni e i tentati suicidi so-
no passati dai 200 del 2011 a
300 solo nel primo semestre
di quest'anno. A nulla è servi-
to il tentativo di dialogo che le
organizzaztoni sindacali han-
no tentato con il dirigente re-
gionale dell'Amministrazione
penitenziario>.

In due anni è stato smantella-
t0 un sistema funzionante e
collaudato, puntualizza la Fer-
rari, <<che consentiva di gesti-
re dignitosamente un istituto
penitenziario che soffre un or-
mai cronico sowaffollamento.
Sono circa 850 le persone dete'
nute, afronte di unacapienza
prevista di poco meno di 50O,
per un personale carente di
quasi 70 uniti a cui si somma-
no le inevitabili conseguenze
di un turn over inidoneo a co-
prire le uscite del personale>>.

Secondo I'esponende sinda-
cali della Cisl-Fns. ci sono sta-
te pesanti conseguenze sul set-
tore dell'assistenza sariitària
della popolazione detenuta, in
particolare di quella affidata
al dipartimento delle tossico-
dipendenze. <<C'è stata una fu-

llcortile delcarcere di Montorio

ga di specialisti psichiatri che
da anni seguivano i detenuti
di Montorio>>, precis4 <al pun-
to che, per quasi un anno, non
è stato possibile fronteggiare
leesigenze di detenuti conpa-
tologie psichiatriche e distur-
bi del comportamento>>.

Per quanto riguarda la situa-
zione del personale, prosegue
la sindacalista <<abbiamo ri-
scontrato una gestione priva
di trasparenza amministrati-
v4 sia per quanto concerne ca-
richi di lavoro, prospetti dei
servizi e lavoro straordinario
effettuato,le attività sono mal
distribuite frail personale che
subisce un trattarnento dise-
guale anche sotto il profilo eco-
nomico. Lassenza di traspa-
renza si è riscontrata anche in
riferimento alle iniziative edi-
lizie, prive di progettazione e

di certificaaione. Sono poco
chiariinoltre i canoni chepre-
vedono l'utilizzo dei detenuti
in attività di volontariato, co-
me la produzione di lavori o
beni di consumo, dei quali nul-
lasi sacircale spese perlarea-
lizzazione né tantomeno ri-
guardo ad eventuali proventi
derivanti dalla loro vendita>.

Le organizzazioni sindacali
hanno chiesto un incontro
con il dirigente regionale. Qua-
lora non ottengano risposte
esaurienti, conclude Daniela
Ferrari, <il ripristino di un cor-
retto clima di relazioni sinda-
cali e il rispetto delle norme in
materi4 intendono procedere
ad oltranza con in2iative,
coinvolgendo ìe autorità citta-
dine e chiedendo che la dotto-
ressa Bregoli venga allontana-
ta dal carcere veronese>>. o


