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Prot. N 21/18 segr. Reg. 
 

Trani li 24/03/2018 
 
 

                                                       Al Provveditore Regionale per la Puglia e la Basilicata 
Dott. Carmelo Cantone 

BARI 
 

Al Direttore della Casa Circondariale  di Foggia 
FOGGIA 

 
Alla segreteria nazionale USPP 

ROMA 
 

Ai segr. Provinciali e locali Uspp 
S E D E   

 

Oggetto: CASA CIRCONDARIALE DI FOGGIA 

Con riferimento  alla Vostra comunicazione del 16/03/2018 prot. N. 11343 di pari oggetto questa 
organizzazione sindacale nonostante le rassicurazioni fatteci pervenire  attraverso la predetta nota   deve 
tuttavia segnalare   che lo  stato di allarme presso il penitenziario Foggiano sia  totale tenuto conto 
che da tempo si stanno consumando numerosi episodi di violenza ai danni di agenti della Polizia 
Penitenziaria.  

Ricordiamo che non molto tempo fa alcune OO.SS. tra cui la nostra sedevano intorno al 
tavolo del Sig. Prefetto di Foggia unitamente alla Amministrazione Penitenziaria al fine di trovare 
alcune soluzioni condivise. 

Dobbiamo registrare tuttavia che nessuna iniziativa da allora è stata messa in campo, si era 
parlato di sfollamento, di intervento del reparto GOM ma ad oggi  registriamo solo violenze a 
danno dei poliziotti.  

Nonostante lo sforzo profuso dagli agenti costretti in turni massacranti accorpamenti di più 
posti di servizio ecc. c’è giunta segnalazione che qualcuno sosterebbe  che la vile aggressione sia 
avvenuta a causa della sventatezza degli agenti colà in servizio.. 



 
Segreteria Regionale via Andria 10  Corato 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Segretaria Regionale Puglia nunziobruno@uspp.it tel 080/9141262 

 Segreteria Nazionale - Via Crescenzio, 19 - int 2 – 00193 ROMA   Tel 06 01907734 - Mobile +39 3428095479 - Fax 06 01907730 – E-mail: 
segreterianazionale@uglpoliziapenitenziaria.it 

 

Ci auguriamo che quanto appreso per le vie brevi sia frutto di fantasia di qualcuno ma ad 
ogni modo continueremo ad indagare sulla vicenda  

Consci che le nostra posizioni non coinciderebbe  con quelle che sono le politiche 
dell’Amministrazione ma siamo certi che ben altri sarebbero dovute essere gli interventi da porre in 
essere  

Da tempo denunciamo , che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da 
provvedimenti scellerati come la vigilanza dinamica e il regime aperto, da tempo segnaliamo inoltre 
l’immobilismo dell’Amministrazione di fronte ad accadimenti gravi come quelli occorsi a Foggia. 

Ed è per quanto sopra che Le chiediamo Sig. Provveditore interventi urgenti mirati a 
risolvere gli annosi problemi che si reiterano 

Le stiamo chiedendo in maniera sintetica/esplicita   di commissariare la struttura e di 
procedere con assoluta urgenza ad avvicendare i vertici della stessa in quanto appare abbastanza 
chiaro il loro fallimento. 

 Il personale non può continuamente subire pestaggi siamo pronti a dar battaglia se non 
saranno assunti a breve termine  dal Vostro superiore Ufficio provvedimenti  utili a infondere nel 
personale quella fiducia nell’Amministrazione ormai persa da tempo 

Il personale di foggia necessita di segnali concreti ed efficaci se aggiungiamo avere un 
sistema carcerario più moderno e più umano significa pestaggio agli agenti ebbene noi in questo 
gioco al massacro non ci stiamo. 

Vi invitiamo/diffidiamo ancora una volta a prendere posizioni nette tagliando quei rami 
secchi che sono il male del penitenziario in parola 

Restiamo in attesa e porgiamo cordiali saluti 

 

 

Il segr reg. uspp 
 Nunzio Bruno 
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