
 
 
 
Gentile Onorevole, 
 
 
Le illustro come da accordi intercorsi, le condizioni pessime lavorative del carcere Biellese. 
Considerato che, per sindacato che faccio parte come segretario regionale, a Biella            
mancherebbero 40 unità di Polizia Penitenziaria per affrontare tutte le attività intramurali che             
oggi la direzione autorizza a discapito della sicurezza, non solo del personale ma per l'intero               
istituto. 
Si da il caso che la gran parte dei detenuti ristretti attualmente sono liberi di girovagare in                 
lungo e in largo a causa delle aperture totali delle celle e delle mole esagerate e senza un                  
minimo di coscienza di attività ludiche, ricreative, sportive e di lavoro indirizzate ai detenuti,              
senza tenere conto del loro status giuridico e indole più o meno aggressiva. 
Va da sé, che tutti questi spostamenti senza una stretta sorveglianza facilita i detenuti ad               
avere una piena libertà d'azione e controllo del carcere, commettendo indisturbati illeciti,            
come ad esempio scambi di sostanze stupefacenti e telefonini, rinvenuti ripetutamente ed            
aumentati esponenzialmente dopo l'attuazione della sentenze Torregiani. 
La vigilanza dinamica errore che il dipartimento ha volutamente attuare per una riduzione             
delle risorse umane a discapito della sicurezza degli istituti e dell'incolumità del personale             
che accede in istituto a qualsiasi titolo. 
Ho appreso di persona, che alcuni educatori più volte hanno segnalato alla dirigenza la              
paura di effettuare i colloqui con i detenuti del padiglione vecchio perché nell'aula adiacente,              
manca il personale di P.P. e sono in balia dei reclusi che spesso hanno atteggiamenti               
aggressivi nei loro confronti, a causa di ciò, gli educatori sono costretti ad effettuare i               
colloqui al nuovo padiglione che consente una presenza di personale di sicurezza per via              
della strutturazione degli uffici che si trovano adiacenti al box Agenti. 
Questo implica ancora una volta delle difficoltà operative al personale perché i detenuti che              
risiedono al vecchio, chiamati a colloquio, spesso hanno il divieto d'incontro con detenuti del              
nuovo padiglione, aggravando le operazioni già complicate di per sé nella nuova struttura. 
Come già a conoscenza i detenuti ristretti sono circa 530, con unità di P.P. a turno nelle                 
sezioni di circa 120. 
Un numero che di per sé, non offre garanzie per un sereno svolgimento lavorativo, né una                
adeguata sorveglianza a tutta la popolazione carceraria, ne è possibile garantire gli standard             
minimi di sicurezza e ordine. 
I reclusi data la situazione si approfittano della situazione e, tutti i giorni ci sono scontri col                 
personale,  sapendo che le loro azioni molto spesso restano impuniti. 
Di fatti la dirigenza attuale, non applica l'ordinamento penitenziario alla lettera, inviando            
raramente i detenuti al reparto isolamento che si sono resi responsabili delle infrazioni             
previsti dall'art 77 o.p. infrazioni disciplinari. 
L'organizzazione del lavoro è male organizzata, turni già programmati con 8 ore in violazione              
degli accordi nazionali, e spesso il personale è costretto a rimanere in servizio oltre il turno a                 
causa delle assenze a vario titolo o per criticità che spesso accadono nei reparti. 



 
Al nuovo padiglione il personale di sicurezza, è costretto a salire e scendere tutto il giorno                
dalle scale per i quattro piani detentivi per fare entrare e uscire i detenuti dai piani. 
potete immaginare le centinaia di volte che sono costretti a fare su e giù per inviare o fare                  
entrare i reclusi nel piano di appartenenza. 
Tutto questo, a causa della rottura del sistema computerizzato che permetteva di aprire e              
chiudere i cancelli. 
Queste operazioni vengono effettuate da due unità, venendo meno come addetti alla            
vigilanza dinamica, che dovrebbe effettuare giri di controllo nelle sezioni e vigilare nei luoghi              
dove risiedono i detenuti, distolti da questa mansione viene meno la sicurezza e più libertà               
per i reclusi. 
Per ovviare a questo gravoso problema, basterebbe riparare come segnalato con note            
sindacali indirizzate alla direzione e al prap con dei motori esterni, una pulsantiera nel box               
agenti e tutto viene automatizzato, proprio come è stato recentemente fatto al vecchio             
padiglione, da qualche anno segnalato ai direttori, ma nessuno a mai provveduto. 
Segnalo una videosorveglianza assente, perché come per il sistema di apertura e chiusura             
cancelli, anche la videosorveglianza e saltata da qualche hanno, riparata parzialmente in            
totale economia con l'ausilio degli addetti all'informatica dell'istituto. 
In violazione delle leggi, non avviene la registrazione a causa della rottura dei server, senza               
potere avere la possibilità di visionare la registrazione, per accertare e nel caso attribuire              
violazioni penali o penitenziari. 
Altro tema degno di nota è l'area infermieristica. 
Attualmente il medico di turno si fa carico di tutti i ristretti, e giornalmente accade che per                 
coloro che si sono segnati il giorno prima in visita medica, di dover sopperire o bloccare                
temporaneamente la giornata di visita a causa di qualche emergenza sanitaria. 
Questo mette in serie difficoltà il personale preposto nelle sezioni, a dover fronteggiare le              
lamentele dei detenuti che aveva fatto richiesta di visita o che al momento hanno necessità               
di visita, a causa del prolungamento delle attese, vanno in escandescenze. 
Si propone come già richiesto, di aumentare i medici assegnati presso la c.c. di Biella per                
una infermeria anche al nuovo padiglione, ottimizzando le prestazioni sanitarie e le criticità             
dovuti ad esso. 
Certo che il documento prodotto sarà di aiuto, porgo distinti saluti. 
Per eventuali chiarimenti le lascio il numero  3923467433 
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