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CARCERE BIELLA: I POLIZIOTTI DEL PENITENZIARIO OGGI , MANIFESTANO IL PROPRIO APERTO DISSENSO
PER I TROPPI E TANTI EVENTI CRITICI DOVUTI ALLA POLITICA FAMMILEMTARE NELLA CONDUZIONE DEL
PENITENZIARIO PIU’ VOLTE CONTESTATO DALLE OO.SS., SENZA ALCUNA INTERVENUTA SOLUZIONE DAI
VERTICI TERRITORIALI E CENTRALI.

COSP – La sigla sindacale Co.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario, si trova oggi a
manifestare il proprio profondo dissenso a causa di una assenza da parte dei vertici biellesi, ed
avendo constatato da un susseguirsi di eventi critici,come dalla carenza di organizzazione e dalle
diverse situazioni interne, che i Poliziotti Penitenziari non sono più tutelati e sono altamente
esposti a rischio, anzi,oseremmo aggiungere, sono abbandonati senza nessun mezzo di autodifesa.
Pertanto, la O.S. Co.S.P. in rappresentanza dei lavoratori della Sicurezza Penitenziaria non può,
non denunciare tutto il malessere degli Agenti in servizio nelle sezioni detentive che, da soli
devono gestire 100 detenuti, con una situazione attuale critica, detenuti che lamentano
costantemente che nel carcere biellese non funziona niente, prendendo di mira il mal capitato
Agente di turno che, con senso del dovere porta avanti il proprio servizio con alta professionalità.
COSP - Si invita,pertanto a riflettere che giornalmente all'interno dei settori detentivi avvengono
molteplici criticità che mettono a repentaglio la sicurezza dei colleghi poliziotti e dell'intero istituto
penitenziario.
COSP - Il personale in servizio è stremato da turni massacranti a causa dell’atteggiamento isolante
al limite del menefreghismo attuato da parte dei vertici, viene ancora una volta sbeffeggiato nel
dover ricoprire nuovi posti di servizio come la sartoria, sala monitor e controllo internati, il tutto
disposto successivamente alla programmazione del piano ferie estivo, il direttore e il comandante
anziché alleggerire le sorti dei loro sottoposti, aggravano la situazione aggiungendo ulteriori nuovi
compiti,come se i primi da espletare non bastassero. Per queste ragioni Il Sindacato Cosp ribadisce
la necessità di un generale avvicendamento dei vertici, e richiedendo al vertice del DAP Roma e
del PRAP Torino , pari tempo, l’invio a Biella di un maggior numero di personale di Polizia nel
ruolo
Sovrintendenti
e
Ispettori,
oggi
mancante.
COSP - Concludiamo, pur prendendo atto della buona volontà di Relazioni Sindacali sa dubito
instaurate dal neo insediato Provveditore Regionale, per aver convocato e recepito dalle OO. SS.
tutte le doglianze tra cui ,la partecipazione diretta di uno stato d'animo e malessere vissuto sulla
pelle dei Poliziotti del reparto di Biella.
Pertanto, non può qui se non auspicarsi che il Dirigente Generale del PRAP Torino ,nell’augurare il
COSP l’inizio in regione di buon lavoro, rimanendo, comunque, in attesa di radicali interventi.
COSP - Quello di oggi non è che l’avvio di una stagione di manifestazioni e proteste fino a che
il Dipartimento non assuma iniziative concrete e risolutive alle segnalate criticità.
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