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Troppi straordinari, nel mÍrino
fuisce la direttrice del carcere
Il Sappe: <cA noi agenti li taglia, lei ne vuole pagati 500 per il 2013>

Alerandra Vaccarl

Una richiesta di stra.ordinari
eccessiv4 agiudizio del segre-
tario nazionale del Sappe, il
sindacato autonomo della po-
lizia penitenziaria che ha de-
nunciato a.l ministro Orlando
la richiesta del direttore del
carcere di Montorio, Maria-
graziaBregoli.

<<Fate quel che dico iq ma
non fate quello che faccio. Si
potrebbe sintetizzare con que-
sta frase I'incredibile situazio-
ne che si sta verificando nel
cÍrcere di Veron4 penitenzia-
rio nel quale il31 malzo scorso
erano detenute oltre 760 per-
sone rispetto aicirca5o0 posti
letto regolamentari>, dice Do-
nato capece in una niota stam-
pa

<La situaaione è dawero pa-
radossale. Il-direttore del car-
cere Bregoli awebbe infatti di-
sposto il taglio dello stra.ordi-
nario per i poliziotti peniten-
ziari, compresi quelli che stan-
no 24, ore al giorno nella pri-
malinea delle sezioni detenti-
ve della strutùura" stabilmente

a contatto con circa.900 dete-
nuti. Ma per sé awebbe chie-
sto all'uffrcio contabile del-
l'amministrazione penitenzia-
ria regionale di Padova i soldi
per remunerarsi ben 5OO ore
di straordinariofatte nel 2013,
circa 120 delle quali nei soli
primi mesi dell'anno. Tbglia-
mo agli operai che lavorano in
primaline4 insomm4 e retri-
buiamo il dirigente che se ne
sta in uffi cio : una spending re-
view al contrario. insomma>.

Il Sappe denuncia che <<nel
carcere di Veronalbrganico di
polizia penitenziaria previsto
conta sulla carta 4,O7poliziotti
penitenziari, ma in realtà ve
ne sono inforzaSSî e questo
fa capire come il ricorso al lavo.
ro straordinario per i Baschi
Azzuri che lavorano nelle se-
zioni detentive, nei servizi di
traduzione e piantonamento
ed intuttiglialtri compiti ope-
.rativi essenziali a garantire
funzionalità e sicurezza non è
una libera scelta ma l'inevita-
bile conseguenza di prestaaio-
ni di lavoro straordinario che i
poliziotti sono obbligati ad as-
sicurare. Altro che tagliare lo

straordinarioagli agenti: lo ta-
gliassero ai dirigenti peniten-
ziari che se ne stanno in uffi-
cio a fare i burocrati, non a chi
sta in prima linea rischiando
lavitaogni giorno>>. Capece do
nuncia infine che il Sappe
<<metterà a conoscenza di quel
che awiene nel carcere di Ve.
rona il ministro della Giusti-
zia Andrea Orlando>. E ag-
giunge; <<Lo solleciteremo a di-
sporre un'ispezione affrnchè

accerti come sia possibile che
un direttore di carcere, un im-
piegato dello Stato che svolge
compiti ;àmministrativi, fac-
cia5Oo ore di straordinario in
un anno e pensi addirituura di
tagliare lo straordinario a chi
lo assicura in prima linea e a
contatto con i detenuti come i
poliziotti penitenziari>>. Ieri
pomeriggio abbia;no cercato
di contattare il direttore Bre-
goli, ma non erain sede.o

ll carcere di Montorio:gli agenti denunciano carenze negli organici


