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CARCERI : l’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP)
 in visita a Venezia S.M.M. e al Femminile della Giudecca

Venerdì 13 Settembre 2019 una delegazione dell'Unione Sindacale di Polizia Penitenziaria
(USPP), guidata dal Presidente Giuseppe MORETTI e composta dal Segretario Regionale
del Triveneto Leonardo ANGIULLI e dal Segretario Provinciale Umberto CARRANO,
effettuerà una visita all’interno della Casa Circondariale di Venezia SMM per verificare lo
stato dei luoghi di lavoro della polizia penitenziaria. Analogo appuntamento si ripeterà il
giorno successivo (14.9) nella Casa Reclusione Femminile della Giudecca.
“Quella di Venezia, è una delle numerosissime tappe in programma dalla
Segreteria Nazionale dell’USPP, per verificare lo stato in cui si svolge il lavoro
del personale di Polizia Penitenziaria e denunciare le varie criticità del sistema
penitenziario italiano, permanentemente in deficit di risorse umane, materiali e
strumentali” come precisa il Presidente Giuseppe Moretti ;
“Nonostante l’apertura di nuovi carceri e di padiglioni detentivi su tutto il
territorio nazionale” prosegue il rappresentante USPP “per effetto della c.d. legge
Madia la Polizia Penitenziaria ha  subito  un taglio di personale di circa 4.000
unità ad una pianta organica già depauperata da anni di mancati arruolamenti e
tagli al turn over operati in spregio della tenuta della sicurezza, della legalità e
del mandato costituzionale assegnato a questo Corpo che è un baluardo del
funzionamento delle carceri”.

“Infatti a Venezia” rincara il Segretario Regionale USPP Leo Angiulli “una delle
criticità maggiori è la grave carenza di personale, di seguito  il personale è
costretto a svolgere moltissime ore di lavoro straordinario per far fronte alle
esigenze del servizio, senza parlare delle numerose problematiche connesse
alla collocazione delle strutture veneziane e alle difficoltà alloggiative del
personale spesso lasciato da solo ad affrontare numerose difficoltà di
spostamento”.

Alle ore 13.00 di venerdì 13.9.2019, all'esterno del circondariale di Santa Maria
Maggiore, saranno comunicati alla stampa,  gli esiti della visita e i dati statistici che
caratterizzano il carcere di Venezia.
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