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ORE PICCOLE NEL SALENTO
Il carcere di Borgo San Nicola.

[16/09/2008]

NARDÒ, I TIFOSI SI
STRINGONO ATTORNO A
"CUORE AMICO"

Se il clima in questi giorni nel Salento è reso particolarmente teso dall’emergenza
[10/09/2008]
criminalità con due omicidi, seppur slegati fra loro, in appena una settimana, dopo anni di BREVETTI EUROPEI:
250MILA EURO ALLE
apparente tranquillità, nelle celle del carcere di Borgo San Nicola le tensioni rimangono UNIVERSITÀ PUGLIESI

sempre sul filo del rasoio, pronte ad infiammare la miccia della violenza. Ieri sera l’ultima
schermaglia tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria si è conclusa con un’aggressione ai
MOI TE NDE TICU QUATTRU
danni di un berretto azzurro ferito da un recluso napoletano. Fortunatamente nulla di
grave, ma ancora una volta l’episodio di violenza appare correlato ai gravi disagi in cui
riversa ormai da tempo la casa circondariale leccese.
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La piccola gazzarra sarebbe scaturita per problemi sanitari. Il recluso partenopeo avrebbe
richiesto l’intervento di un medico, che nelle immediatezze, non risultava disponibile. Il
detenuto, accecato dalla rabbia per non aver ricevuto l’assistenza richiesta, si sarebbe
scagliato contro un agente penitenziario, procurandogli una leggera ferita al collo giudicata
guaribile in sette giorni. Si è puntualmente verificato quanto paventato più e più volte dal
Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Gli agenti rischiano la propria
incolumità quotidianamente anche perché costretti a dover tamponare una situazione di
piena emergenza su fronti che non sarebbero di loro competenza, diventando in tal modo il
bersaglio più facile per i detenuti.
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Le carenze sul piano sanitario amplificano il clima di paura che aleggia all’interno delle
celle. In un rapporto di 440 detenuti, capienza massima del penitenziario, ci sarebbe un
CORRIERE DELLA SERVOLA
Giornale web satirico leccese solo infermiere a fronteggiare una massa di mille e 200 persone stipate all’interno delle
celle. Sempre il Sappe, nelle scorse settimane, ha presentato un esposto in Procura per una
[09/09/2008]
“STRADE MAESTRE”,
prima richiesta di intervento della magistratura in merito alla situazione della sanità a Borgo
KOREJA E PROVINCIA
San Nicola, giudicata a dir poco esplosiva da chi lavora a stretto contatto con i detenuti.
RINNOVANO ACCORDO
ASD Sporting Club Lecce

LA FOTO DEL GIORNO
Intanto il prossimo 23 settembre il segretario generale, Eugenio Sarno, il segretario
regionale, Donato Montinaro e i quadri provinciali e locali della Uil Pubbliche
amministrazione penitenziari incontreranno, presso l’aula magna della Casa circondariale
di Lecce, il personale penitenziario in servizio a Lecce. “Questa iniziativa – spiega
Montinaro - assume un carattere particolare non solo per la presenza del segretario
generale quant’ anche per il momento in cui è stata organizzata. Credo che siano di pubblica
[16/09/2008]
conoscenza le gravi difficoltà in cui versa il penitenziario di Borgo San Nicola. Discutere e "METTETE 'OPERE D'ARTE'
approfondire, quindi, le criticità con il personale ci sembrava un atto dovuto e necessario. Il SU QUESTI PANNELLI

nostro intento, voglio chiarire, non è certo quello di alimentare polemiche piuttosto fornire
attenzione ed ascolto ad un personale troppe volte abbandonato al suo destino in mezzo a
tante, troppe, e gravi difficoltà. ”

VUOTI"

AMICI A QUATTRO ZAMPE

I problemi alla Casa Circondariale di Lecce non mancano di certo. La gestione della
popolazione detenuta e il grave sovraffollamento; il ferimento di diversi operatori
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penitenziari; la difficoltà nell’approvvigionamento idrico; deficienze strutturali, l’impiego
delle risorse umane; una nuova e diversa organizzazione del lavoro. Questi saranno alcuni
dei temi di cui si discuterà nell’assemblea indetta dalla Uil.
La Redazione
[07/09/2008]

"CAROLINA HA BISOGNO DI
UNA FAMIGLIA CHE
L'ACCUDISCA"

comune: Lecce - categoria: ATTUALITA'|Cronaca - letto: 762 volte
nessun commento per questo articolo | commenta

3 di 4

17/09/2008 8.30

