
I sindacati chiedono aiuto al prefetto 
In un documento le richieste al ministero: «Servono soldi per la struttura»- 
di Paola Dall'Anese  
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 BELLUNO. Un documento del prefetto al ministero per chiedere con forza le risorse per ristrutturare il 
carcere, garantendo così un luogo di lavoro e di detenzione adatto. Questo è il risultato dell'incontro di ieri tra 
i sindacati della polizia penitenziaria col prefetto Maria Laura Simonetti.  Presenti tutte le sigle sindacali Fns 
Cisl, Cgil, Uil, Cnpp, Osap e Sappe, la direttrice del carcere Mannarella e il provveditore regionale.  Da 
febbraio il personale penitenziario è in stato di agitazione per la «grave situazione in cui versa il comparto 
della sicurezza. Sono troppe le criticità che rendono intollerabile, per tutti gli operatori, l'attività lavorativa 
all'interno dell'istituto». Ma tra le molte difficoltà, i sindacati hanno sottoposto al prefetto tre questioni: quella 
relativa alla carenza di organico «diventata ormai una malattia macroscopica», precisa Roberto Agus (Cisl 
Fns), «infatti siamo al di sotto del 40%. Abbiamo parlato anche del problema legato alla struttura 
penitenziaria che risulta ormai obsoleta. Per questo abbiamo chiesto al prefetto di farsi interprete delle 
nostre richieste al Ministero perchè si trovino le risorse per ristrutturarlo garantendo così un luogo adatto e 
degno sia per i lavoratori che per i detenuti».  E a proposito di detenuti, i sindcati hanno chiesto la chiusura 
della sezione transex con il trasferimento di tutti gli occupanti, lasciando così spazio per gli altri carcerati che 
oggi sono in sovrannumero. «Rispetto ad una capienza di 100-110 posti, siamo sempre sui 140», sottolinea 
Agus.  Problemi si riscontrano anche tra il personale amministrativo che raggiunge punte di carenza anche 
del 40% «e non solo in carcere, ma anche in tribunale o alla Direzione provinciale del lavoro. Basta con la 
legge per cui ogni dieci persone che se ne vanno se ne può assumere soltanto una. Se si continua in questo 
modo i servizi pubblici andranno a catafascio, specie in una realtà già complessa come quella bellunese», 
ha evidenziato Angelo Costanza della Cisl Fps.  Presto dalla prefettura partirà un documento indirizzato al 
Ministero per far presente le condizioni della realtà bellunese, mentre i sindacati scriveranno alle segreterie 
politiche affinchè «dai nostri politici a Roma possa esserci quella pressione per avere le risorse per 
sistemare almeno il carcere».  
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