Segreteria Generale Nazionale

PARTE DA GRUMO APPULA IL TOUR SINDACALE DEL COSP, MASTRULLI :
"DRAMMATICA LA SITUAZIONE NELLE CARCERI ITALIANE"
Cinquantasettemila reclusi a fronte di una capienza massima di 47mila posti letto. E'
questo il quadro drammatico in cui versa il sistema penitenziario italiano. Cifre che
spingono ancora una volta il Co.s.p (Coordinamento sindacale penitenziario) a chiedere al
ministro della giustizia Orlando e al Capo del Dipartimento Santi Consolo misure urgenti.
L'appello è rivolto dal segretario generale nazionale del sindacato Domenico Mastrulli nel
sottolineare, a fronte di una preoccupante situazione a livello nazionale, quanto accade
in Puglia. Nelle strutture carcerarie del territorio regionale si registra il superamento della
soglia di 3mila400 reclusi rispetto a una capienza massima di 2mila400 detenuti. Una
situazione – aggiunge Mastrulli - aggravata dalla presenza negli istituti di pena di reparti
psichiatrici che ospitano detenuti provenienti dagli ex ospedali giudiziari psichiatrici
attualmente chiusi e dalla impossibilità da parte delle Rems (Residenze di esecuzione
misure di sicurezza) di sostenere ulteriori presenze. La cronica carenza di personale, più
volte denunciata dall'organizzazione sindacale si associa ai numerosi episodi di violenza
che si verificano nei confronti della polizia penitenziaria. In Puglia mancano all'appello
oltre 800 unità di polizia rispetto ad un organico composto da circa 2mila 400 unità la
maggior parte delle quali supera la soglia anagrafica dei 50 anni di età. A livello
nazionale il sistema è fortemente carente, con 11mila operatori contro i 46mila previsti
dal D.M. 2013.
Partirà questo pomeriggio da Grumo Appula con il primo appuntamento alle ore 17 in via
XX Settembre il tour sindacale del Cosp che toccherà nei prossimi giorni le principali
regioni italiane. Nel corso degli incontri si farà il punto sulla situazione nazionale dei
lavoratori nei vari comparti della pubblica amministrazione. Il Cosp oltre al settore
sicurezza della Polizia penitenziaria, annovera la propria presenza in quello dei ministeri
e degli enti locali, dogane e vigili del fuoco. Ad aprire i lavori sarà il segretario generale
nazionale del Cosp Domenico Mastrulli accompagnato dal delegato nazionale (ex Croce
Rossa Italiana) Tonino Martini e dai segretari regionali Giacomo De Paola e Ferdinando
Celotto, unitamente ai segretari provinciali e territoriali della organizzazione sindacale.
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