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2 commenti  

 

Di ROBERTA MAZZACANE - La situazione penitenziaria nella regione Lombardia ha raggiunto livelli di allarme 
molto gravi, che non possono essere taciuti e ignorati dall'opinione pubblica e dai cittadini della regione. Per questo 
motivo, la polizia penitenziaria ha deciso di scendere in piazza a manifestare.  
La denuncia della Uil Penitenziari mette in luce la tragica situazione in cui versano i detenuti ( 9400 detenuti 
presenti a fronte di una capienza di 5382), ma anche le precarie e difficili condizioni in cui operano gli agenti. La 
carenza d&apos;organico di Polizia Penitenziaria è infatti pari a 1200 unità su una pianta organica di 5300 e di 200 
unità nel Comparto Ministeri.  
Numeri che parlano da soli, e "Purtroppo dichiara Angelo Urso segretario nazionale UIL Penitenziari a quei 
numeri bisogna aggiungere le conseguenze che derivano dai tagli orizzontali che la legge finanziaria ha realizzato, 
i quali rendono praticamente impossibile il mandato istituzionale e insopportabili le condizioni di lavoro. Se 
consideriamo anche che i mezzi di trasporto sono ormai obsoleti; che le traduzioni dei detenuti sono garantite 
prelevando le relative spese dalle tasche del personale; che le caserme sono veri e propri colabrodo a causa delle 
infiltrazioni d&apos;acqua e che le divise sono insufficienti è facile comprendere le ragioni che porteranno in piazza il 
personale di Polizia Penitenziaria della Lombardia in data 28/1/2010".  
Angelo Urso la definisce "Una manifestazione inevitabile, che si svolgerà davanti alla Prefettura di Milano, 
proclamata da tutte le Organizzazioni Sindacali del settore, che spero non rimanga una protesta fine a se stessa 
aggiunge ma si trasformi in strumento positivo per determinare un cambiamento di rotta".  
Un motivo per rispondere concretamente ad una emergenza, alla quale occorre far fronte con provvedimenti 
straordinari.  
"Rimbocchiamoci le maniche e individuiamo soluzioni percorribili. Se è vero come è vero che non è possibile 
incrementare le risorse economiche conclude Urso allora bisogna avere il coraggio di riformare il sistema per 
renderlo compatibile alle disponibilità" .  
Non più garanzia di sicurezza secondo vecchie concezioni ma una più moderna sicurezza dinamica, presenza dei 
detenuti in tribunale mediante sistemi moderni quali la videoconferenza, differenziazione dei circuiti penitenziari in 
modo da adeguare i livelli di sicurezza alla pericolosità sociale dei detenuti presenti, revisione della custodia cautelare e 
dell&apos;esecuzione penale.  
Sono questi conclude il sindacalista alcuni degli esempi percorribili. Bisognerebbe, inoltre, individuare nuove 
modalità d&apos;impiego al lavoro dei detenuti utilizzandoli in attività socialmente utili e/o in attività il cui 
ricavato deve determinare un sensibile risparmio dei costi di detenzione e quindi della spesa pubblica.  
La speranza è che dalla manifestazione del 28 gennaio il Ministro Alfano raccolga la sfida impegnandosi ad attuare un 
piano di rinnovo e di riorganizzazione del sistema penitenziario. 
 


