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FOSSANESE - SAVIGLIANESE
CARCERE DI FOSSANO, L’OSAPP CHIEDE UN’ISPEZIONE
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FOSSANO

Sindacato degli agenti
contro il comandante
della polizia penitenziaria
“Clima lavorativo pesante”
ALBERTO PRIERI
FOSSANO

«Nel penitenziario di Fossano
si è creato un clima lavorativo
davvero pesante a causa dei
comportamenti inappropriati
del comandante degli agenti
carcerari: serve subito una visita ispettiva del Provveditore
regionale dell’amministrazione penitenziaria». E’ quanto
ha chiesto ufficialmente Leo
Beneduci, segretario generale
dell’Osapp, sindacato delle
guardie penitenziarie. In una
lettera, inviata anche al capo
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a
Roma, Beneduci esprime
«forte preoccupazione per la
situazione degli agenti» visto
che il comandante avrebbe
«più volte promosso procedimenti disciplinari, abbassato
le classifiche annue, dimostrato scarsa considerazione
per le anzianità di servizio».
Anche se nella segnalazione il nome non viene citato,
le accuse sono indirizzate a
Eraclio Stefano Seda, che da

tempo comanda gli agenti al
«Santa Caterina». Beneduci
precisa di aver agito quando
è venuto «in possesso di una
dichiarazione sottoscritta da
un congruo numero di appartenenti al corpo di polizia
penitenziaria in servizio
presso la casa di reclusione
di Fossano».
Lettere anonime
«Risulterebbe, infatti, che il
predetto funzionario esibisca
sulla propria uniforme fregi
distintivi di qualifica riferibili
e posizioni di carriera superiori rispetto a quelle effettivamente rivestite – spiega Beneduci -. Inoltre, sarebbero
emerse incongruenze nelle
ore di straordinario a la non
esatta corrispondenza tra le
giornate di servizio e di congedo». Secondo indiscrezioni,
Procura della Repubblica e
Provveditorato carcerario
avrebbero già ricevuto una
decina di lettere anonime
con denunce analoghe. E dopo la richiesta ufficiale del-

l’Osapp, pare stia per essere
formalizzato il primo provvedimento: il trasferimento
del comandante Seda, che
dovrebbe lasciare Fossano a
metà settembre.
Raggiunta al telefono, la direttrice Giuseppina Piscioneri
(che guida anche il carcere di
Alba) non ha voluto rilasciare
dichiarazioni sulla vicenda.
Impossibile anche parlare con
il comandante Seda: nonostante più chiamate in orari
diversi, gli addetti al centralino del «Santa Caterina» hanno sempre sostenuto che non
fosse presente e hanno seccamente rifiutato («Non esiste
proprio») di segnare il numero telefonico del giornalista,
che così il comandante avrebbe potuto richiamare per chiarire la sua posizione.
Quella fossanese è una
struttura «a custodia attenuata» e ospita detenuti a fine pena: di solito sono un centinaio
quelli presenti, con un’ottantina di agenti. —
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In fiamme l’auto di un dipendente comunale
L’auto di un dipendente comunale, parcheggiata nel cortile del Castello di Fossano, è
stata distrutta dalle fiamme. È successo ieri.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fossano
e la polizia municipale. Accertamenti per individuare le cause del rogo.A. P.

L’OPPOSIZIONE: «NON CI HANNO CONSULTATI»

Polemica a Savigliano
sulla Fondazione
che organizzerà gli eventi
Per l’opposizione, l’iter scelto
per la stesura dello statuto
della Fondazione che dovrà
occuparsi dell’organizzazione
degli eventi in città (sostituendo l’attuale Ente Manifestazioni) denota «un’arroganza della Giunta». «Ci è sempre
stato detto che i capigruppo

avrebbero visionato la bozza
– ha detto Tommaso Gioffreda, consigliere di minoranza
(Savigliano 2.0) –. Oggi scopriamo che il testo è all’esame
della Regione: il sindaco non
ha rispettato le promesse».
Dello stesso parere Antonello Portera (M5S): «L’elabo-

razione è di competenza del
Consiglio comunale, non della Giunta, perché espressione
di tutta la città. Chiedo anche
ai colleghi di maggioranza di
esigere il rispetto dei ruoli».
La difesa è stata affidata a
Rocco Ferraro, capogruppo
de «La Nostra Savigliano» che
ha ribadito: «L’iter è secondario». «Il problema è che ufficialmente, non abbiamo avuto la possibilità di esprimerci
se non in modo informale», ha
detto Gioffreda. Il sindaco minimizza: «La Regione dà pareri sulla legittimità. Poi in
Commissione e in Consiglio,
l’opposizione potrà proporre
modifiche». A. GI. —
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