SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

@prot. n. 3285/S.G./A/
Comparto Sicurezza, Ministeri ed Enti, Dirigenza
Urgente

Trani, lì 15 Novembre 2017
Gentile Sig. PREFETTO dottor Massimo MARIANI
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
Area 1^ Ordine e Sicurezza Pubblica
Corso Giuseppe Garibaldi,56
FOGGIA

OGGETTO: Criticità presso i reparti detentivi della Casa Circondariale di Foggia con innumerevoli
susseguirsi episodi di aggressione, dileggio e lesioni da parte della utenza detenuta contro la
POLIZIA PENITENZIARIA. “Incontro del 16/11/2017 ore 16,00 Prefettura Foggia”.
Eccellenza.
Lo Scrivente Sindacato numericamente presente come Associati presso la Casa Circondariale di FOGGIA, potremmo
anche dire alla data del 31/12/2017 essere il 1^ Sindacato dopo la tornata delle adesioni recenti al 31/10/2017 nella
sede che qui si disquisisce, non ha inteso richiedere alla VSI la convocazione, questo, non avendo condiviso le forme di
Sit-In e astensione dalla mensa proclamate dalle restanti minoritarie territoriali Sigle Sindacali,che appaiono,per chi
scrive,non idonee.
Nel premettere, per dovere istituzionale sindacale che il CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO, nuovo
Sindacato da oltre quattro anni(Costituzione da Statuto 11-04-2013, Congresso 13.08.2013 ) sulla scena nazionale non
ancora numericamente alla data odierna, rappresentativo del 5%, ritiene che le rivendicazioni sull’Organico della sede
di Foggia,sulla presenza di un direttore titolare e uno supplente,sulla maggiore presenza numerica di qualifiche e ruoli
anche del Comparto Ministero carenti in quella sede nella totalità generale delle criticità numeriche di circa 80 unità,
sono argomenti da portare all’attenzione del Governo e del Ministro della Giustizia,senza nulla togliere ad altri Organi
Istituzionali di apri importanza e rilievo,a cui sollecitare pertinenti interventi fino ad oggi fatti venire meno. Sulle
continue aggressioni,tali dovevano e devono essere maggiormente gestite da una più folta presenza di Poliziotti nei
reparti detentivi al pari della Ronda di pubblica Sicurezza che si effettua per le strade delle Grandi Città quale Metropoli
Penitenziaria con circa 510 reclusi a fronte di una dotazione regolamentare di 340 posti letto. Se la SVI riterrà
opportuno, incontrare anche la Delegazione CO.S.P. Coordinamento Sindacale Penitenziario,si ripete, maggiore
Sindacato a Foggia, ci si rende fin da subito disponibili ad un confronto sulle diverse tematiche, al fine di portare al
tavolo della discussione maggiori elementi di valutazioni che possano essere utili per una richiesta al Governo centrale e
al Ministro della Giustizia di tutte quelle rivendicazioni che,qui anticipiamo,saranno oggetto di Manifestazione Nazionale
Sit-In sotto il parlamento Italiano,Piazza Montecitorio mercoledì 13 dicembre 2017 dalle 9 alle 13,piazza già resa
disponibile dalle Autorità di pubblica Sicurezza a mente del TULPS per quella data.
Intanto, a 24 ore dall’incontro con Sua Eccellenza il prefetto,quest’oggi ulteriore aggressione si sarebbe verificata nello
stesso penitenziario con il ricovero per accertamenti di un Assistente Capo presso il presidio Ospedaliero di Foggia
,questo tanto per rimanere in tema numerici di aggressioni a Foggia e di assenza delle Istituzioni gerarchice sovra
ordinate da tempo attenzionate sulla Puglia con un surplus di detenuti di quasi 1.000 in più rispetto a quella tollerabile
e con reparti per ex detenuti provenienti da OPG o come Sanitariamente tali seguiti,reparto presente anche a
Nella sede di Foggia.
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