
T VOLO DI CONCERTAZIONE l l prefetto ha convocato i rappresentanti della Penitenziaria

l

cordato un incontro tra rap
presentanti sindacali e diret-
trice, che si terrà venerdì. In-
tanto ieri pomeriggio i sinda-
calisti hanno relazionato alla
loro assemblea sul tavolo di
concertazione che si è svolto
inprefettura

<<Al rappresentante di gover-
no abbiamo consegnato una
nostra memoria>, spiega Da-
niela Ferrari della Cisl-Fns,
<<in cui spieghiamo che da ol-
tre due anni siamo impegnati
al ripristino delle buone co-
struttive relazioni sindacali
con la direttrice che invece è
riluttante. Saremmo disonesti

se non arnmettessimo che il
cambiamento dovuto ai princi-
pi dell'umanizzazione della pe-
nA conseguenti alla sentenza
Torregiani haportato aun cer-
to sconquasso anche nel no.
stro istituto, chefino atre anni
fa era l'eccellenza a livello na-
zionale.Maaltreura"rr*todovero
so è dire che il cambiamento
potwa e doveva essere accom-
pagnato da un'opera di analisi
e rivisitazione dell'atbuale
struttura organizzativa e so-
prattutto struttuale del carce-
re di Montorio, seguendo le in-
dicazioni che il Dipartimento
(amministrazione del carcere

Carce4 segnali di disgelo
tra sindacati e diretffÍce
Dopo mesi, per la prima volta gli agenti e la dirigente dell'istituto
si sono confrontati sull'orgarrizzanonedellavoro e sulla síctxezza
Alesrandra Vaccarl

E cominciata con un muro
contro muro. Ma alla fine se-
gnali di distensione ce ne sono
stati. Grazie all'intervento del
prefetto Iginio Olita, che ha
convocato allo stesso tavolo i
rappresentanti delle organiz-
zaziorú sindacali che tutelano
il personale della Polizia peni-
tenziaria e il direttore del car-
cere assieme al suo comandan-
te.
A chiedere il tavolo di concer-

tazione erano stati i rappresen-
tantidi Sappe, Osapp, UglPol-
Pen, Cisl-Fns eCgil-Fp, cuipoi
si sono aggiunte anche le altre
sigle che invece non avevÉuro
avuto atteggiamenti così criti-
ci nei confronti della direzio.
ne del carcere.

<<Non possiamo che ringra-
ziare il prefetto>>, hanno.detto
i sindacalisti all'uscita dall'in-
contro nei palazzi scaligeri,
<<la sua opera è stata fonda-
mentale. Ia nostra direttrice
all'inizio era molto arroccata
sulle sue posizioni, è stato il
prefeLbo a farle capire che era
necessario trovaxe posizioni
comuni per il bene di tutti, vi-
sto che noi operiamo nell'am-
bito della sicuÍez.za>>, ha detto
Carlo Tburino, della Cgil-Fp.
Alla fine, è stato anche con-
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ndr) aveva impartito>>, aggiun-
geFerrari.

Tfa i prowedimenti più ur-
genti che chiede la Polizia pe.
nitenziaria c'è il ripristino di
due agenti, anche durante il
cambio del turno in sezione vi-
sto che con il regime di celle
aperte ci si trova sempre con
un agente e una sessantina di
detenuti negli spazi comuni.
Unasituazione di non sicurez-
za per gli operatori e per gli
stessi detenuti. Molti di loro si
sono organizzati in turni per
uscire dalla cella ed evitare
che altri entrino magari aru-
bareleloro cose.o


