
CASA CIRCONDARIALE lspezione deI Dap con il deputato DArienzo

Ispettori e proteste
al carcere diMontorio
Sindhcati: <<Incidenti triplicati con questa gestione>>

eióiiircó-otino

Gli agenti della polizia peni-
tenziaria che lavorano al carce.
re di Montorio sono sul piede
di guerra. Dacircaun annola-
mentano uno <<smantelliamen-
to progressivo dell'organizza-
zione che ha funzionato bene
fino ad oggi> e accusano la di-
rezione di comportariento arì-
tisindacale.

Un malessere che la scorsa
settimana li ha portati a una
forma di protesta" l'astensione
dalla mensa per tre giorni, che
però non ha sortito alcun effet-
to dal punto di vistapratico e
nei rapporti con il direttore
Maria Graeia Bregoli, ma che -
insieme a tutta una serie di se-
gnalazioni - ha portato a una
ispezione da parte del prowe.
ditore e del vice capo del Dap
(Dipartimento amministrazio-
ne penitenziaria) che si è con-
clusa ieri, dopo quattro giorni,
alla presenza del deputato del
PdVincenzo D'Arienzo.
E mentre alllnterno della ca-

sa circondariale gli ispettori fa-
cevano le loro valutazioni, che
finirà in una relazione con re'
latirrc nuove direttive per Mon-
torio, fuori dai cancelli i rap-
presentanti di Frs ClgL
Osapp, Cigil Fp e Sappe sottoli-
neavano le problematiche che
stanno rendendo impossibile
lavita agli agenti. Al centro del-
le critiche dei lavoratori c'è il
direilore che, a loro dire, non

rispetterebbe i diritti d%li
agenti, mettendo a rischio per-
sino la loro incolumità" e umi-
liandoli con controlli inappro-
priati (attraverso una conte-
statatelecarnera) e con richia-
mi personali dal sapore di ri-
picca <Per risparmiare mez-
z'ota di straordinario. ci si ri-
trova in un solo agente tra 15O
detenuti>>, sostiene un poli-
ziotto. <<Cè una chiusura tota-
le da parte della direttrice al
dialogo>>, prosegue un altro.
<<Inoltre nonostante il nume-
ro dei detenuti sia diminuito,
è cresciuto quello degli wenti
critici, come violenze e atti di
autolesionismo, in alcuni casl
rispetto alla gestione prece'
dente, sono triplicati>>, sostie-
ne un sindacalista senza però
fornire i dati ufficiali.

<<Hovoluto visitare il carcere
per rendermi contro personal-

mente delle situazioni segnala-
te pubblicamente e per capire
se I'attuazione del decreto leg-
ge 92 ha favorito la vivibilità
dei detenuti e se ha creato pro-
blemi di organizzazion>>, dice
il deputato D'Arienzo aI termi-
nedellavisita-

E spiega: <<I€ cose sono og-
gettivamente migliorate. I de-
tenuti erano 950 e ora sono
668. Ia capienza è di 5OO. AVe-
rona il tasso di sowaffolliamen-
to è di 137su 100, owero che su
cento posti regolamentari ci
sono 137 detenuti. Ho preso
anche atto delle difficoltà nei
rapporti tra il personale e la di-
rezione carceraria Ciò non
giovq anzi, rende il clima pe-
sante con situazioni che mi au-
guro siano affrontate e risolte
abrwe>, conclude annuncian-
do che riferiràil tutto aI mini-
stroorlando. o

Gtiagenti di polizia penitenziaria protestano a Montorio oreNNrroro


