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«II personale dovrebbeessere
di 193 unità. ma laforza assegnata
alle turnazioni sulle 24 ore
è solo di una novantina di lavoratori»

«Si deve affrontare la gestione 
dice Madonia (Uil) - di 250 detenuti
a fronte di una capienza
regolamentare di non oltre 163»
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Carcere sovraffollato
«Non ce la facciamo più»
Sos dalle guardie penitenriarie
di STEFANO ZANETTE
- VOGHERA

ARCERE SOVRAFFOL·
LATO di detenuti, con il
personale invece ben al di
sotto dell'organico, che deve così
limitare anche le ferie natalizie.
«È la goccia che fa traboccare il va
so», commenta Gian Luigi Mado
nia, segretario regionale della
Vii-Pubblica Amministrazione
comparto Penitenziari, dopo la
chiusura della trattativa sul piano
ferie natalizio. Il sindacalista ha
inviato una preoccupata nota al
Ministero della giustizia e alle di
verse articolazioni dell' Ammini
strazione penitenziaria di Roma e
Milano. «La situaiione che ci pre
occupa - scrive Madonia - che è
fortemente legata alla gestione
del servizio, quindi anche le ferie,
è il continuo defluire di risorse
umane in uscita: si è ormai mate
rializzato un vero e proprio allar
me sull'inadeguatezza generale
dell'organico dell'istituto».
L'ORGANICO ASSEGNATO
al super-carcere di Voghera sareb
be di 193 unità di polizia peniten
ziaria. «Ma il personale assegnato
alle turnazioni sulle 24 ore - incal
za il sindacalista - è stimabile a cir
ca 90 unità. E la normale copertu
ra dei posti di servizio è soddisfat
ta con la presenza, nell'arco delle
24 ore, di 88 unità. Ciò significa
un esiguo "esubero" di 2 unità,
che rende di fatto impossibile far

fronte alle previsio
ni di assenza con
venzionale, pari al
35%, per garantire i
diritti contrattuali
previsti e irrinuncia
bili, come riposi e
congedi».

tare di 163». La ViI
sostiene
peraltro
che la pianta organi
za prevista dal decre
to ministeriale del
2001 non sarebbe
più corrispondente
alle effettive esigenze del carcere,
che nel frattempo ha subìto una
serie di cambiamenti, con l'aper
tura nel 2002 della sezione Colla
boratori di giustizia e l'apertura,
nel 2007, di un seconda sezione a
elevata vigilanza, con molti dete
nuti ex 41bis.

«Manca il 50%
Così a Natale
nessuno potrà
andare in ferie»

E UN SIMILE ORGANICO de
ve affrontare la gestione di detenu
ti che invece sono in sovrannume
ro: «Le presenze - dice Madonia 
sono prossime ai 250 detenuti, a
fronte di una capienza regolamen-
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-PAVIA 

Sono dieci le
sculture di legno posizionate in
punti strategici del centro
(Torres)

RTE COME arredo urbano, per valo
rizzare angoli della città di interesse
non solo storico-artistico ma anche
commerciale. E' stata inagurata ieri matti
na davanti a palazzo Mezzabarba l'installa
zione di lO opere dei PlumCake, in lO punti
della città: al Broletto e davanti a Santa Ma
ria Gualtieri, in piazza del Municipio e fuo
ri da San Michele, a San Primo e in corso
Cairoli, in piazzale Ghinaglia e in piazzetta
Azzani, fuori dal Tribunale e nell'atrio del
teatro Fraschini. L'idea è stata lanciata
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