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CARCERI: ANGELETTI A POGGIOREALE, E'MEGLIO DI QUANTO PENSAVO 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - Il carcere di Poggioreale, il piu'  
affollato d' Italia con oltre 1700 detenuti, e' in condizioni  
migliori di quanto ''la leggenda'' afferma. La pensa cosi' il  
segretario generale della Uil Luigi Angeletti, che stamattina si  
e' recato in visita al carcere accompagnato dai dirigenti della  
Uil-Penitenziari e dal segretario regionale della Uil-Campania  
Anna Rea. 
    Dal primo gennaio scorso nel carcere - secondo dati della  
Uil Penitenziari - sono transitati 5912 detenuti, 3299 dei quali  
usciti. 
    Gli agenti penitenziari a Poggioreale, circa 700, sono sotto  
organico di 300 unita'. 
  ''Questo ci costringe - afferma il segretario generale della  
Uil-Penitenziari Eugenio Sarno - a circa 40 ore al mese di  
straordinari, che portano l' orario di lavoro da 36 a 48 ore  
settimanali''. 
    Uno dei padiglioni, il Firenze, e' ancora chiuso per lavori  
di ristrutturazione e questo aggrava il sovraffollamento della  
struttura, che dovrebbe contenere non piu' di 1200 detenuti. 
    ''Governo e Regione Campania devono fare di piu' per la  
sicurezza'' ha detto Anna Rea parlando agli agenti penitenziari. 
    ''Ma la situazione e' ben migliore di quella che mi  
aspettavo - ha detto Angeletti ai giornalisti al termine della  
visita - sicuramente meglio di quanto tramanda la leggenda ed il  
fatto che questo avvenga in una citta' come Napoli ed in una  
regione come la Campania, che non sono ai primi posti per  
sicurezza nel Paese e' una cosa sorprendentemente positiva''.  
(ANSA). 
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FINANZIARIA: ANGELETTI, RISORSE INSUFFICIENTI PER SICUREZZA = 
(AGI) - Napoli, 16 ott. - Le risorse per la sicurezza in 
Finanziaria sono "insufficienti". A rilanciare l'allarme e' il 
segretario generale della Uil Luigi Angeletti a Napoli, al 
termine di una sua visita nell'istituto carcerario di 
Poggioreale. 
    Angeletti ricorda che il governo ha fatto un patto per la 
sicurezza con i sindacati, "ma i soldi sono ancora 
insufficienti. Quindi chiediamo che siano stanziate tutte le 
risorse necessarie, peraltro promesse questa estate, per 
garantire che in questo paese la sicurezza faccia qualche passo 
avanti". (AGI)   
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FINANZIARIA: ANGELETTI, PER SICUREZZA RISORSE INSUFFICIENTI 
 
   (ANSA) - NAPOLI, 16 OTT - I fondi destinati alla sicurezza  
nella Finanziaria sono insufficienti e per questo gli agenti  
penitenziari della Uil protesteranno simbolicamente il 26  
ottobre in coincidenza con lo sciopero degli statali. 
    ''Il governo ha firmato il patto per la sicurezza con i  
sindacati - ha detto il segretario generale della Uil, Luigi  
Angeletti, che ha visitato il carcere di Poggioreale - ma i  
soldi stanziati sono ancora insufficienti''. 
   ''Assumeremo iniziative affinche' il governo chieda al  
Parlamento di stanziare tutte le risorse necessarie, peraltro  
promesse in estate - ha aggiunto Angeletti - per garantire che  
in questo Paese la sicurezza faccia qualche passo in avanti''. 
   Gli agenti penitenziari ha annunciato il segretario generale  
della Uil Penitenziari, Eugenio SARNO, : ''Sosterranno “simbolicamente'', lo sciopero 
del  26 ottobre 'non potendo scioperare come gli altri lavoratori  
statali''. (ANSA). 
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