Segreteria Generale Nazionale

IL CO.S.P. IN TOSCANA, LA DELEGAZIONE SINDACALE GUIDATA DAL SEGRETARIO GENERALE
DOMENICO MASTRULLI NEGLI ISTITUTI CARCERARI DELLA REGIONE

Prosegue il tour sindacale del CO.S.P. in Toscana. A
partire da questa sera sarà a Pisa il segretario generale
nazionale del sindacato Domenico Mastrulli atteso dai
rappresentanti regionali di Toscana e Umbria e dai segretari
provinciali delle diverse realtà penitenziarie della regione.
Domani, 21 settembre, in programma il primo incontro
presso il Provveditorato regionale dell'Amministrazione
penitenziaria di Firenze dove da pochi giorni si è insediato
il Dirigente Generale Antonio Fullone che succede a
Giuseppe Martone. Nella fitta agenda di appuntamenti il
Centro di giustizia minorile e l’Istituto penale minorenni di
Firenze, a seguire il carcere del capoluogo toscano e la struttura penitenziaria Gozzini di Firenze. Nel corso della stessa
giornata sono previsti incontri con parlamentari e rappresentanti politici che si confronteranno sui temi più spinosi
della situazione carceraria italiana. Nelle giornate successive la delegazione sindacale del Co.s.p. si recherà nel
carcere di Porto Azzurro (Isola d’Elba) dove nei giorni scorsi un agente è rimasto intossicato dai fumi nocivi
provocati da un incendio appiccato in cella da un detenuto. A seguire sarà la volta di Massa Marittima e Grosseto
mentre nella fase conclusiva il tour sindacale ha in programma il penitenziario di Livorno, struttura danneggiato dalle
recenti piogge alluvionali. Sarò poi la volta del carcere Don Bosco di Pisa dove la notte del 30 agosto scorso è
scoppiata la rivolta a seguito del suicidio di un immigrato tunisino di 21 anni, e infine il carcere di San Gimignano
e l’Istituto di Prato nel quale la settimana scorsa un agente di polizia penitenziaria si è tolto la vita.

Quotidianamente sul sito del sindacato sarà pubblicato il diario di bordo Co.s.p. che documenterà le
attività della delegazione sindacale attraverso notizie e immagini, proseguendo l’attività
d’informazione rivolta nei confronti dell’opinione pubblica e della stampa. La Toscana si conferma una
regione ad alta intensità detentiva nella quale si registra ancora una volta la grave carenza di organico.
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