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CARCERE DI “VERZIANO” IN GINOCCHIO
GRAVISSIMA CARENZA DI PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA
Brescia, 19 Giugno 2018

Grave e preoccupante situazione all’interno della Casa di reclusione di Brescia “ Verziano “ .
mancano all’appello quasi 30 unità di Polizia Penitenziaria su 84 previsti. A lanciare l’allarme è la
Segretaria della Fp CGIL di Brescia Francesca Baruffaldi. Negli ultimi due anni tra pensionamenti
e trasferimenti, in altre sedi, il bilancio è nettamente negativo. In questi anni l’Amministrazione
Penitenziaria non ha avuto particolare attenzione per l’Istituto penitenziario bresciano non
assegnando risorse adeguate al fine di soddisfare le esigenze istituzionali. A volte registriamo
anche la compressione di taluni diritti, come riposi settimanali e le ferie, nei confronti delle
lavoratrici e dei lavoratori di Polizia dovuta appunto alla grave e cronica carenza di personale.
Altrettanto drammatica e preoccupante è la carenza di personale del Comparto Ministeri, come
educatori, contabili e assistenti amministrativi che, in questi ultimi due casi, vengono surrogati
dall’impiego dei lavoratori di Polizia che va, di conseguenza, a depauperare ulteriormente il
personale addetto ai servizi istituzionali.
Il Coordinatore Regionale della Fp CGIL Polizia Penitenziaria Calogero Lo Presti, evidenzia che
il personale attualmente in servizio a stento e con gravi difficoltà riesce a garantire i servizi
istituzionali, nonché le numerose attività trattamentali, dovute anche alla presenza di soggetti il
cui comportamento è caratterizzato da problemi psichiatrici, specie nella sezione femminile, e da
tossicodipendenza. Problemi che, oltre a creare forte stress lavorativo, si amplificano, solo per fare
degli esempi, dal momento che l’Amministrazione Penitenziaria non fornisce i capi vestiario da
anni; personale costretto ad acquistare scarpe ed altri effetti a spese proprie o a lavorare,
letteralmente, con le scarpe rotte; tagli alle risorse economiche per interventi strutturali di natura
ordinaria o straordinaria; carenza di mezzi di comunicazione interna etc.
Ci rivolgeremo al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al medesimo
Ministro della Giustizia sottoponendo la grave situazione ma anche la necessità di non abbandonare
il progetto della costruzione del nuovo carcere di “Verziano “ che permetterebbe il recupero di
personale tra i due istituti penitenziari bresciani.
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