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 VELLETRI: CARCERE, LA UIL DICE NO AL NUOVO
PADIGLIONE

 

In attesa di un tavolo di confronto

«È  prevista  l'apertura  di  un  nuovo  padiglione  –  ha  dichiarato  Daniele  Nicastrini,  Coordinatore  regionale  Uil
Penitenziari –, dovrebbe ospitare altri 200 detenuti, ma chi vigilerà sulla loro presenza?»

Redazione

 

 

(Velletri  -  Attualità)  -  «Il  carcere  di  Velletri  non può  sopportare  altri  200  detenuti».  A  dichiararlo  Daniele  Nicastrini,
Coordinatore regionale Uil Penitenziari,  a seguito di un incontro informale con il Dirigente penitenziario del Carcere dei
Castelli Romani. «È prevista l'apertura di un nuovo padiglione che dovrebbe ospitare altri 200 detenuti, fattore importante
rispetto al sovraffollamento, ma chi vigilerà sulla loro presenza? – ha continuato Nicastrini, rispetto al progetto già avviato
dell'Amministrazione Penitenziaria –. Oggi il personale di Polizia penitenziaria non supera le 180 unità rispetto ad una pianta
organica prevista dal Ministero che doveva essere di ben 230 unità a favore di una popolazione detenuta che dovrebbe
essere di circa 197 presenze».

«Siamo molto preoccupati, perché consapevoli della necessità di trovare nuovi posti detentivi, ma questi non si possono
aprire se non c'è il personale che li possa vigilare. Continuare a creare posti cella senza ampliare gli organici di Polizia
penitenziaria e come voler  fare una guerra senza la possibilità almeno di difenderci.  Chiediamo con urgenza ai vertici
dell'Amministrazione che si attui un tavolo di confronto prima di aprire anche una sola cella in più,  rispetto all'attuale
situazione del carcere di Velletri, perchè gli Agenti Penitenziari sono già sovraccarichi di un sovraffollamento che non ha
precedenti dall'apertura del carcere stesso e anche per questo manifesteremo a Roma il prossimo 22 settembre, perché si
dica  basta  a  questo  calvario  che  vede il  poliziotto  penitenziario  il  primo sacrificato  sulla  voglia  di  sicurezza che tutti
reclamano ma nessuno ancora di chi dovrebbe decidere, sa cosa significa».
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