Segreteria Generale Nazionale
COMUNICATO STAMPA DEL 05.10.2017
IL CO.S.P. PIEMONTE INCONTRA IL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA
Il Coordinamento sindacale penitenziario del Piemonte esprime soddisfazione per l’incontro svoltosi a
Biella fra i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e il Procuratore Capo della Repubblica durante
il quale le delegazioni sindacali hanno messo a nudo i disagi a cui è sottoposto il personale penitenziario
elencando le numerose disfunzioni organizzative che si registrano all’interno del carcere di Biella. Le
sigle sindacali hanno illustrato le criticità presenti, in particolare la mancanza di qualifiche dei
sovrintendenti e degli ispettori, figure professionali indispensabili al fine di assicurare un corretto
funzionamento del servizio, il cui ruolo di collegamento tra dirigenza e operatori assume aspetti
organizzativi e di coordinamento di non poco rilievo. La carenza di educatori nel carcere biellese ha
generato ulteriori squilibri, al pari dell’area infermieristica e al mancato incremento di figure mediche
specialistiche la cui presenza nel corso dell’ambulatorio settimanale appare del tutto insufficiente a far
fronte ai bisogni della popolazione carceraria. Altro tema al centro dell’incontro riguarda i circuiti
detentivi: nella Casa Circondariale di Biella la sezione riservata a internati ed ex tossicodipendenti, data la
loro specifica natura, sta creando serie difficoltà essendo detenuti sottoposti a forme di sorveglianza
dinamica non sufficiente a garantire i previsti standard di sicurezza. Argomento quest’ultimo portato
all’attenzione del Prefetto di Biella nel corso di una convocazione con le organizzazioni di categoria
avvenuta il 2 ottobre scorso, nel corso della quale i sindacati hanno manifestato la condizione di diffuso
malessere del personale addetto alla sicurezza, esasperato dalle ripetute criticità. Il Co.s.p. nel ringraziare
la disponibilità delle autorità istituzionali a recepire le istanze dei lavoratori e di una categoria
continuamente esposta ad aggressioni, non può esimersi dal rimarcare l’assenza dell’amministrazione
penitenziaria nei confronti di un Corpo specializzato, competente, dotato di personale il cui senso del
dovere consente di coprire le innumerevoli falle gestionali. Argomenti che saranno portati

all’attenzione dei lavoratori dal segretario generale nazionale del Co.s.p. Domenico
Mastrulli che sarà in Piemonte e Valle d’Aosta dal 16 al 19 ottobre prossimi.
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