Segreteria Generale Nazionale

COMUNICATO STAMPA
CONCLUSO IL TOUR SINDACALE DEL CO.S.P. IN PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA.
MASTRULLI: “TROPPO POCHI I DIRIGENTI E FUNZIONARI NEI PENITENZIARI, ANCORA MENO
GLI AGENTI NELLE CARCERI PIEMONTESI E VALDOSTANE”
Da Torino a Biella, da Novara a Vercelli passando per il Carcere di Verbania fino alla Valle
D'Aosta nel penitenziario di Brissogne, con un passaggio nel mondo minorile di Torino. Le
voci sono univoche e da più parti si rivendica la necessità di mettere mano agli scarsissimi
organici della Polizia penitenziaria. Una carenza che impone turni massacranti e una vigilanza di
più reparti svolti da un solo agente. Ma nei penitenziari mancano anche direttori titolari, così come
accade a Verbania, Fossano, Aosta, Alessandria, Cuneo e Asti. Nel paradosso la incresciosa presenza
di personale nelle direzioni e nei provveditorati. A tracciare la mappa delle inefficienze è stato lo
stesso segretario generale nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli: “Le carceri con maggiore
carenza di polizia penitenziaria sono quella di Torino pari a 100 unità, 80 uomini e 20 donne, poi
Biella con 50 unità, Vercelli e Novara con una carenza di 40 unità e Verbania con 22 agenti in
meno. A questo aggiunge la scatola cinese degli oltre 200 distaccati presso i Dap, Prap, Gom e uffici
giudiziari, per i quali il sindacato autonomo ha chiesto l’immediato rientro negli organici degli
istituti di pena. Domenico Mastrulli è stato accompagnato dal segretario interregionale di
Piemonte e Liguria Giovanni Bellomo, dal segretario regionale della Valle d'Aosta Enrico
Falconi e dal segretario provinciale Tiziano Romagnoli. Il Co.s.p. nel lamentare la violazione
delle norme sul diritto partecipativo alle assemblee sindacali chiederà l’intervento dell’ufficio
ispettivo per l’applicazione di sanzioni nei confronti dei dirigenti disattenti all’applicazione dei
diritti sindacali d’assemblea. Il Co.s.p. ha celebrato martedì 17 ottobre presso la sala
conferenze del carcere di Biella il primo congresso interregionale Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta confermando le cariche ai propri dirigenti regionali e provinciali inserendo tra le
nuove leve statutarie le rappresentanze sindacali del comparto ministeriale e della
sicurezza.
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