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L SINAPPE (sindacato na_
zronale autonomo polizia pe-

",r, nitenziaria) ha resó noto óhe
mercolecti scorso, all'interno del
cafcere cU Santa Caterina, un so_
wrntende.nte della polizia peni_
renztana è stato a_ggredito e cblpi_
to aI volto, per futili motivi, àa
un cletenuto. E'svenuto, ha ripor_
tato la frattura del naso, un trau_
macranico e una progxrósi di ven_
Tr grornr. In una settimana è il se_
condo episodio, dopo una rissa
tra I) albanesi e un marocchino.(Appena sette giorni fa _ scrive
ll.s€gîerano regionale Giovanni
fl-$ntetto ; una manciata di po_
luztottl penitenziari si sono riùo_
vafi a dover sedare una rissa scoD_
ptata fta 15 detenuti albanesi'e
un .ma_rocchino durante I'ora
o-ana. Non è la prima volta, eppu-
re rammlntstrazione peniteniia_
na sr osuna a tenere aperta una se_
zrone per collaboratori di giusti_
za presso un penitenziario come

<Sfollate
o

immediatarnente
il carcere>>

te,nuti . di..ogni etnia
(qlvretl cl'rncontro a
valanghe, non più so-
stenibili). Alcuni poli-
zlotu hanno manife_
stato segni di accerta-

re regionale) e chie-
de: <Di voler dispor-
re I'immediato sfo[a-
mento di un congruo
numero di detenuti
da Pistoia, di chiude-
re la sezione collabo- mtervenri proficui ed immediati

o€It'ammrnlstrazione peni tenna_
na a tufti i livelli, di fronte a una
srtuazione critica ormai croniciz_
zata e da cui deriva una emergen_
za costante).

famiglio. Il Sinappe scrive alle rntervenuto ieri anche il coordi_



ILTIRRENO Pistoia
Martino: nlVlancano 25 persone $qpeÚo alto' pimraorganícai

Carrcerr rlauil chiede peÍsonale
PISîOIA. Anche la Uil Pren'

de posizione sull,a situazione di
tensione nel carcere di Santa
eaterina in Brana sfociata nel'
I'aggressione al sowintenden-
te costetto ad un intervento
chirurgico all'ospedale del Ce1>
po.- (Oltre ad esprimere l,a no
sba solidarietà al collega ag-
sedito - dice Guido Martino,
Seeretario della Uil-penitenzia-
rio diPistoia - ribadiamo quan-
to ormai da troppo temPo ab'
biamo detto ai vertici dell'am-
ministrazione penitenziaria, le
cale e nazionale. sulLa situazio-
ne del carcene'di Pistoia, sia
oer ouanto risuarda il sowaf-
îolafrrento chè la carrenza di or-
sanico>. Di fronte una capien-
Za reeolamentare di 8l unità, e
tolleihnza massima di 118, É
corda Martino, ath:almente I'i-
stituto di Pistoia osPita 141 de

Iorganico di Polizia penitenzia'
ria Éu 79 unità previste (Prov-
vedimento dipartimentalé del
6 dicembre 2ml sulla determi'
nazione delle piante organiche
deeli istituti) sono Presenti in
seùÎizio sotamente 54 uniÈ,
una carerna che si attesta in
una percentuale del 39%.

<<,Appare evidente - dice il se
setalio - La necessità di inter-
Úenti prrcficui ed immediati del-
liamriinistrazione atbaverso
opportune iniziative ispettive,
prowedimenti urgenti.e Pro-
erarnmatrcl con pamcoEre rr-
Éuardo alla necessità di au-
mmtare Ie risorse di organico
pel rqggiungere i limiti stabiti-
ti dalla pianta organica Prevl-
stà dal decreto milisteriale del
2001. L'amministazione non
può certo sfWsire all'esigenza-di aftontare sénza indugi que
sta situazione critica ormai
cronicinata e da cui tleriva

La casa
circondariale
di Santa
Caterina
in Brana

ffi
una emerEenza costanteD.

La Uil-Fenitenziari ribadisce
I'impemo per sensibilizzare le
istitiizlonilocafl il Prefetto ed
i vertici dell'amministrazione
penitenziaria affinché iI Proble
ma vensa finalmente afironta-
to e riso=lto con atticoncretl

<<Se non si avranno riscontri
nositivi- anmrnciaMartino - at-
tueremo qqafsbsi sfumerrto
di lotta sindacale Per ragclt4l-
eere la niena applicazione dse""" t" piena appiicqzioné de
fu istituti contraattuati e di leg'cli
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tenuti Per quantó tiguarda

eli istituti contrattuau e (u leg'
Ée a tutela degli oPeratori di
Polizia penite nziaria>>.


