
ALLARIIE ltsegretario nazionale delSappe [n visita a Montorio è preoccupato per [a situazione creatasiall'interno

(Carcere con celle aperte
Gli agenti a rischio sicure zza>
Liniziativa presa per garantire
imetri quadrati ai detenuti come
previsto dallalegge. Ma cosi
è a repentaglio chiunque vi entri

I rappresentanti del Sappe durante la conferenza stampa. ll penultimo a sinistra è Capece DTENNEFoTo



Un agente ogfu 70 detenuti.
Un agente disarmato ogni 70
detenuti che sempre più spes-
so aggrediscono, offendonq
perchè tanto sanno che l'agen-
te non può reagirg perchè ri-
schia di perdere il posto.
Nellìrltimo anno, nelle @xce.

rivenete, i detenuti sono dimi-
nuiti di 668 unità, passando
dai 3.158 del 30 settembre
2013 ar 2.49 O del 3O settembre
2014. A Montorio ce ne sono
meno di 6O0. Questo calo èdo-
vuto ai prowedimenti varati
daSti ultimi governi, compre-
so il cosidetto prowedimento
svuota carceri; prowedimenti
che hanno portato fuori dalle
carceri italiane oltre 1O mila
detenuti.
AVeronala situazione è mol-

to precaria- Oltre a problemi
struttuali Cè da semprg da
quando si è insedipta una ge-
stione dell'istituto cont€statis-
sima da parte delle rappresen-
tanze sindacali. Nei giorni

La paga base

scorsi c'è stata un'ispezione
ministeriale di cui si attendo.
no gli esiti. Per la settimana
prossimaè prwisto un incon-
tro ta direttore e comandaB-
t€ e rappresentarize sindacali.

Ieri una delegaeionè del Sap
pe, il sindacato autonomo di
polizia penitenziari4 con il se'
gretario nazionale in testaha
effethrato un sopralluogo nel-
lastnrttura

Il segretarÍo ha widenziato
che sono state disattesele ri-
chieste presentate dopo il pe-
nultimo sopralluogo e che in-
teressa il camminamento de
gli agentl, che hainfiltrazioni
d'acqua Era stato driesùo di re
alizzare unbox che non è stato
costruito. Ma i problemi mag-
Siori riguaxdano la sicurezza
dei poliziotti. Ieri durante il so-
pralluogo sono stati aggrediti
verbalmente due funzionari,
I'altro giorno un agente che
adesso haun occhio nero. D'aI-
tra paxt€ hafatto presto il go
verno ad adeguarsi dgti stan-
dard richiesti dalltlnione eu-
ropea sul rapporto spazio/de
t€nuto. Debbono essere nove
metri atesta Siccomein cella
lo spazio non c'era, il ministro
ha disposto I'apertura delle
celle. Con il risultato che dalle
9 alle2l, i detenuti girano libe-
ramente nelle sezioni.

<<E nelle sezioni ci sono ban-
de, c'è possibilità di spacciare
dmga. o sigarette, o vessare al-
tri sullaspesina In ogni sezio

di un agente è di
1300 euro
Eirischisono
tanti,comprese

Hntemo del carcere. Gli agenti temono per la loro incolumità

ne cè un agente, la sua unica
arma è la chiave per aprire il
portone. Gli stessi detenuti
non arnario quesùo sistem4 ba-
sti pensare che sono calate del-
l'8O per cento le uscite per Io-
ra d'aria Se vanno, fanno i tur-
ni per ftr restare sempre qual-
cuno in cellaacontrollare che
entrino iìltri detenuti a.ruba-
re>>, ha detto Giorranni Donato
Capece segretario nazionale
del Sappe, <<anche aI lavoro si
registrano defezioni per la
stessaragione. Non Cè più si
curezza garantita, lo dimostra-
no i telefoni cellulari seque-
strati e siamo arrivati a 11 ne.
gli ultimi dieci giorni. Sono-
dawerotroppi>>.

Sono 367i poliziotti di vario
grado che operÍuro a Monto-
rio, 36 sono al nucleo traduzie
ni e 46 distaccati altrove. Per
incisq un agente ha una paga
base di 1.3O0 euro al mese.o
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