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LA PROTESTA

Sezione psichiatrici da chiudere
Stato di agitazione in carcere
La struttura non ha le carte in regola, la Regione vuole trasferirla dal 2019
I sindacati di Baldenich puntano il dito sul Provveditore degli istituti di pena

Irene Aliprandi /BELLUNO

Si alza la protesta della Poli-
zia penitenziaria del Carcere
di Baldenich. Dopo tante pro-
messe e una delibera regiona-
le del 2019 che accoglieva le
richieste del personale in ser-
vizio a Belluno, infatti, nulla
è cambiato rispetto al piano
di trasferimento dei detenuti
della sezione psichiatrica in
un istituto più idoneo e i sin-
dacati denunciano il conti-
nuo ripetersi di episodi di vio-
lenza ai danni degli agenti pe-
nitenziari, già in difficoltà a
causa della carenza di organi-
co.

Le sigle sindacali Cisl
Fns,Fsa cnpp, Cgil Fp Pp, Sap-
pe, Uspp ed Osapp, che rap-
presentano gli agenti della
Casa Circondariale di Bellu-
no, hanno dunque proclama-
to lo stato di agitazione del
personale di Polizia Peniten-
ziaria in servizio nel carcere
di Baldenich, riservandosi in
un prossimo futuro di intra-
prendere azioni di protesta
per rivendicare i propri dirit-
ti.
Due i motivi della prote-

sta. Il primo riguarda, appun-
to, la mancata chiusura della
sezione Articolazione per la
Tutela della Salute Mentale,
prevista dalla delibera della
giunta regionale del Veneto
n° 739 del 11 giugno 2019,
con la quale si prevedeva lo
spostamento della sezione
psichiatrica in altra sede del
Veneto (a Padova), sia per
una forte carenza struttura-
le, sia per una grave mancan-
za di risorse da parte della
Ulss 1 Dolomiti. I sindacati ri-
cordan o che attualmente nel
territorio bellunese vi è

un'importante carenza di me-
dici psichiatri e che alla Casa
Circondariale di Belluno pre-
sta servizio uno psichiatra in
libera professione.

I sindacati denunciano an-
che che: «L'incapacità gestio-
nale di tali pazienti, compor-
ta numerosi eventi critici i
quali mettono a repentaglio
l'incolumità psicofisica del
personale di Polizia Peniten-
ziaria, di tutte le figure che
operano all'interno della se-
zione e dei "pazienti detenu-
ti" stessi. L'ultimo spiacevole
episodio, capitato qualche
settimana fa, è sfociato
nell'aggressione ai danni di
un medico di continuità assi-
stenziale, il quale ha dovuto
ricorrere alle cure del pronto
Soccorso».

Il secondo motivo della
protesta sta nella carenza di
personale ormai cronica:
«Carenza che poteva essere
mitigata con le nuove assun-
zioni attivate a livello nazio-
nale, le quali però sono state
assegnate ad altre sedi. Si de-
nuncia una forte sollecitazio-
ne psicofisica ai danni dei po-
liziotti penitenziari in servi-
zio presso la Casa Circonda-
riale di Belluno, i quali si sob-
barcano quotidianamente
turni massacranti ricopren-
do più posti di servizio ed
una quantità di ore di straor-
dinario assolutamente anor-
male».
Nel carcere di Baldenich ci

sono circa cento detenuti per
81 agenti di Polizia Peniten-
ziaria. Nella sezione psichia-
trica la capienza massima è
di sei persone e a queste si ag-
giungono i detenuti delle se-
zioni transessuali e sexual of-
fender cioè gli autori di reati
sessuali (entrambe categorie

protette che devono restare
isolate), la sezione comuni,
quella in transito e quella dei
semi liberi, ognuna delle qua-
li deve rimanere separata dal-
le altre.

«Il nostro rammarico più
grande», sottolineano le or-
ganizzazioni sindcali, «è la
sottovalutazione del proble-
ma da parte del nuovo Prov-
veditore del Triveneto, inse-
diatosi a Padova nel mese di
marzo, il quale ha potuto ta-
stare con mano la situazione
bellunese nell'occasione del-
le due visite effettuate, quan-
do però non ha avuto la deli-
catezza di incontrare il perso-
nale e tanto meno le sigle sin-
dacali».
La chiusura della sezione

psichiatrici, infatti, spetta al
Provveditore, ma i sindacati
puntano a far sentire la loro
voce anche al Dipartimento
nazionale.
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