
Supercarcere, sit-in di protesta degli agenti penitenziari
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giovedì 15 ottobre 2009

SULMONA - “Stiamo scontando un ergastolo bianco, l’unica cosa che
ci differenzia dai detenuti è lo stipendio che prendiamo”.
Ne sono convinti gli agenti di polizia penitenziaria, che stamattina sono
scesi  a  manifestare  il  loro  disagio  davanti  i  cancelli  della  casa  di
reclusione di Sulmona.
La manifestazione di  protesta,  annunciata nei giorni  scorsi,  è  stata
organizzata  dai  sindacati  del  comparto  penitenziario  (Cgil,  Cisl,  Uil,
Sappe, Osapp, Cnpp, Uspp e Sinappe).
Il principale problema lamentato dagli agenti è il sovraffollamento della
struttura, che comporta un aumento delle aggressioni, un sovraccarico
di lavoro e un livello di sicurezza più basso.
I detenuti del supercarcere di Sulmona sono circa 492, quasi il doppio

degli agenti in servizio, che sono 275, a cui vanno sottratti i 70 colleghi di Avezzano che nei prossimi giorni
andranno via.
Le guardie sulle carta in realtà dovrebbero essere almeno 340.
Ai numeri,  che parlano già da soli,  bisogna aggiungere il  fatto  che dei 492 detenuti,  circa 300 sono
tossicodipendenti, molti dei quali sieropositivi, con tutte le conseguenze che ne conseguono; per capire la
portata del problema basti pensare che la Asl consegna ogni mese all’istituto penitenziario 5mila pasticche
di Tavor (un oppiaceo autorizzato per il trattamento della dipendenza da sostanze stupefacenti).
Negli  ultimi anni,  inoltre,  gli  internati  (quei detenuti  che hanno scontato la  pena,  ma che sono ritenuti
socialmente pericolosi e che lavorano presso la casa lavoro del carcere) sono passati da 70 a 170.
Di  questi  150 sono psicotici,  necessitano cioè di  particolari  cure  psichiatriche,  visto  che il  carcere è
riconosciuto anche come presidio psichiatrico.
Peccato però che lo psichiatra sia uno solo e abbia a disposizione solo 24 ore al mese per tutti.
Anche le carenze dell’area sanitaria sono piuttosto importanti.
A  sentire  i  sindacati,  col  passaggio  delle  competenze  alla  Asl,
sarebbero addirittura peggiorate.
Sono solo cinque i medici e altrettanti gli infermieri costretti a fare turni
troppo pesanti.
“Chiediamo il pagamento di tutte le ore di straordinario,  ora pagate
solo per metà – hanno detto Mauro Nardella (segretario regionale Uil)
e  Andreano  Picini  (segretario  regionale  Ugl)  –  l’adeguamento
dell’organico e della manutenzione ordinaria, oltre alla sostituzione dei
mezzi  di  trasporto  obsoleti.  A  testimonianza  dell’affollamento  del
carcere bisogna dire che alcune aule utilizzate per le lezioni scolastiche
sono state adibite a celle”.
Le parti sociali che hanno già allertato la prefettura, attendono a breve
una convocazione da parte della dirigenza dell’istituto e del sindaco.
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Nel frattempo, il 30 ottobre prossimo a Pescara parteciperanno ad una manifestazione di protesta di tutti
gli istituti penitenziari abruzzesi.
Se non saranno programmati interventi, non escludono altre manifestazioni di protesta. Federica Pantano
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