Segreteria Generale Nazionale

Da Trani parte la mobilitazione del CO.S.P. nazionale contro il
sistema carcerario italiano
Coordinamento

Sindacale

Penitenziario

è

pronto alla mobilitazione generale di fronte al
silenzio del governo e del Ministero della
Giustizia. E’ quanto ha preannunciato ieri nel
corso di una assemblea generale tenutasi a
Trani il segretario generale nazionale del Co.s.p
Domenico Mastrulli alla presenza di una folta
delegazione

di

lavoratori

del

comparto.

Mastrulli che nei prossimi giorni incontrerà le
rappresentanze sindacali del Co.sp. nei vari
istituti di pena della regione Toscana ha ancora
una volta denunciato le risorse insufficienti messe a disposizione del governo che non consentono di avviare
una politica di adeguamento dei ruoli della polizia penitenziaria rispetto alle criticità che derivano
quotidianamente dal sovraffollamento delle carceri italiane. Sull’intero territorio nazionale il personale
addetto alla sicurezza negli istituti di pena è di 35mila unità lavorative. Il problema è aggravato dal blocco
dei concorsi e dalla mancata copertura dei posti che rimangono vacanti a fronte dei circa 2mila lavoratori
che per anzianità di servizio o età anagrafica vanno ogni anno in pensione. Secondo il responsabile sindacale
Co.s.p., il riordino del sistema carcerario italiano non può ignorare la cronica carenza di organico che allo
stato attuale è pari ad almeno 11mila unità. Mastrulli ha poi fatto riferimento alla situazione generale del
comparto ministeriale della giustizia, un altro settore nel quale all’appello mancano circa 2mila unità. In
merito alla situazione in Puglia, Mastrulli si è soffermato sul carcere di Trani nel quale, in un quadro di totale
emergenza i turni sono affidati a solo 7 agenti di polizia penitenziaria a fronte di 320 reclusi. Nel ribadire
l’urgente necessità di sollecitare in sede nazionale l’apertura di trattative per il rinnovo del contratto
nazionale di categoria fermo da 8 anni, Mastrulli non ha mancato di evidenziare episodi che mettono a dura
prova il lavoro del personale spesso vittima di ripetute aggressioni e pestaggi da parte dei detenuti. Un
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quadro complessivo nel quale maturano propositi suicidi messi in atto da agenti di polizia penitenziaria (gli
ultimi due nei giorni scorsi a Palermo e a Prato). “I detenuti – ha detto Mastrulli – in questa situazione
drammatica in cui il personale è costretto a garantire la sicurezza, spesso ci lanciano addosso escrementi e
urina come accaduto ieri a Viterbo e in un altro carcere della Penisola. Si continuano ad aprire sezioni ex
ospedali psichiatrici giudiziari nelle carceri ordinarie come avvenuto a Lecce e Catanzaro, ma senza garantire
ulteriori rinforzi e risorse economiche”

Onofrio D’Alesio
Ufficio Stampa Co.sp.
333 4033789
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