Segreteria Generale Nazionale
COMUNICATO STAMPA
CO.S.P. SICUREZZA: “BENE IL PROTOCOLLO SIGLATO A FOGGIA MA SUI PENITENZIARI
NESSUNA ATTENZIONE”

Il COordinamento Sindacale Penitenziario ricorda che ieri presso la Prefettura di Foggia,
alla presenza del ministro dell’Interno Marco Minniti si è tenuto il vertice del Comitato
nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui ha fatto seguito la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa. Tra i componenti del Comitato anche il capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria Santi Consolo, giunto a Foggia con volo di Stato,
prelevato dall’aeroscalo Gino Lisa con automezzo messo a disposizione
dell’amministrazione penitenziaria di Bari e personale proveniente dal capoluogo
pugliese. “Sebbene siamo convinti che il protocollo sottoscritto dalle parti rappresenti un
ulteriore passo in avanti per rafforzare il presidio sul territorio – scrive il segretario
generale Domenico Mastrulli - non possiamo non evidenziare come da parte delle
autorità e delle istituzioni non vi sia stato alcun cenno sul sovraffollamento dei tre
penitenziari presenti in Capitanata. Tra questi la Casa circondariale di Foggia al cui
interno sono detenuti criminali di spicco della malavita foggiana. Non è sufficiente –
spiega Mastrulli - impiegare oltre 200 uomini, dotarli di ulteriori mezzi e tecnologie se il
capo del Dap ignora le problematiche esistenti nella più grande struttura penitenziaria
della provincia dauna con circa 600 detenuti contro una capienza di circa 350 reclusi e un
organico formato da poco più di un centinaio di operatori. Il Coordinamento sindacale
penitenziario non può esimersi inoltre dall’evidenziare l’ulteriore spreco di danaro
pubblico da parte della pubblica amministrazione. Il Co.s.p. infatti – scrive il segretario
generale nazionale Domenico Mastrulli - si chiede se le operazioni di trasferimento del
dirigente non potessero essere effettuate attraverso l’utilizzo di personale disponibile a
Foggia, evitando l’ulteriore aggravio dei costi di missione.
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