
CARCERE Dopo le proteste deipoliziotti

<<Denuncia contro
ildirettore
e sitin aMontorio>>
Il Sappe: <<Ha disposto dinon
concedere la pausa pmnzo>)
I poliziotti penitenziari ade
renti al sindacato autonomo
Sappe, il primo e più rappre.
sentativo deibaschi azzurri, si
astengono dal consumare i pa-
sti nella mensa di servizio del
carcere per protestare contro
le criticità e le problematiche
di servizio e il direttore, per ri-
picc4 impedisce che possano
consumÍ[e un panino o un tra-
mezzino e staccaxe lamezz'o-
ra consentita per i pasti.

Lo denuncia Donato Capece,
segretario generale del sinda-
cato autonomo polizia peni-
tenziaria: <<Il Sappe e le altre
sigle sindacali della Poliziape-
niteruiaria di Veronar>, ricor_
d4 <avev-ano deciso di dare vi-
ta a una incisiva forma di pro-
testa -nella casa circondariale
di Montorio: I'astensione del-
la mensa obbligatoria di servi-
zioin seguito ai reiterati edin-
veterati atteggiamenti anti sin-
dacali, volti ad impedire o limi-
tare le prerogative sindacali
con conseguenti effetti signifi-
cativi sulla organizzazione del
lavoro e, quindi, in definitiv4
sul benessere del personale.
Ia protesta è cominciata il 3
novembre e si è conclusa il 5. A
tale forma di protesta
l'autorità dirigente della casa
circondariale di Verona ha ri-
tenuto di reagire disponendo,
peraltro verbalmente, di non
concedere la pausa pasto al

personale del Corpo che pre-
staservizio all'interno delle se-
zioni detentive e che aderisce
alla protesta- Insomm4 i poli-
ziotti chiusi nelle sezioni de-
tentive del carcere per tutto il
turnq senza nemmeno aver di-
ritto a quella breve pausa che
permetteloro anche di stacca-
re dal posto di servizio, dal con-
tatto dei detenuti, seppurtem-
poraneamente>.

Il Sappe annuncia una de-
nuncia in Procura della Re
pubblica contro il direttore e
una pubblica manifestazione
di protesta, fuori dal carcere
scaligero. E chiede l'interven-
to del ministro deila Giustizia"
Orlando, già sollecitato alcuni
mesi fa. <Chiedo al Guardasi-
gilli se sia opportuno che il di-
rettore rimanga in questa s+
de, visto che alimenta tensioni
e pericolose contrapposizioni.
E poi ricordiamoci che siamo
sempre in attesa di sapere se è
lecito che un direttore di carce-
re, un impiegato dello Stato
che wolge compiti ammini-
strative, faccia5OO ore di stra-
ordinario in un anno (succede
aVerona, lo scorso anno e an-
che quello in corso, che deve
ancora concludersi) pensan-
do addirittura di tagliare lo
straordinario a chi sta tutti i
giorni in prima linea e a con-
tatto con i detenuti, ossiai poli-
ziotti penitenziari>>. a


