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BARI- Potrebb e esse re
dec isiva la prossima setti
mana, per sapere quante
possibllita ci siano alfinche
a Turi, a poc he decin e di
chilometri dal capoluogo,
possa veramente essere
cos truito un nuovo, grande
Penite n z iario
Metropolitano . Infatti...

r
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ad AlfanoI'ultimaparola
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Laprossima settimanatorna inPuglia iI MinistrodellaGiustiziaper affrontareancheI'emergenzacarceri

Nuovo penitenziarioaJuri:ad AlianoI'ultima parola
BARJ- Potrebbe essere deci
siva la pross ima se tt imana, per
sapere davvero quante possibi
Iita ci siano affinche a Turi, a
poche decine di chilometri dal
capoluogo, possa ve rame nte
essere costruito un nuovo, gran
de Penitenziario Met ropolltano.
Infatti, dopo gli incont ri della
Segreteria
Nazion ale
del
Sinda cato Autonomo della
Polizia Penitenziaria (Sappe)
con
iI
Senatore
Luigi
D'Ambrosio Letti eri, c'e stato
anche quello con iI Ministro agli
Affari regionali Raffaele Fitto ,
che ha promesso un suo inte
ressamento concreto alia que
stione. "Diciarno ques ta in

quanta la prossima settimana
sara nuovamente in Puglia iI
Ministro
de lla
Giustizia
Angelino Alfano che sulla que
stio ne del nuovo carcere a Turi
potreb be dare un res ponso deli
nitivo", s piega iI se gret arlo
Sappe, Federico Pllagatti, impe
gnato anche lui in prima linea
per la costruzione del nuovo
istituto di pena a Bari. Come si
sa, tutto e partito dalla pro po
sta avanzate nei mesi scorsi dal
Sindaco di Turi, Vince nzo
Gigantelli e da Michele Boccardi
che st anno credendo in un pro
getto che fino a poco tempo fa
poteva considerarsi una s pecie
di 'bo utade', rna che grazie alia

tenacia di questi uomini politici,
inizia a trovare risco ntri ed
apprezza menti molto impo rtan
ti e concreti. In questa contesto
it
maggio re
Sindacato
Autono mo di categoria si inseri
sce quale interlocutore che sta
iIlustrando quali possa no esse
re Ie ricad ute positive d'un pro
getto del genere all'interno de l
siste ma penitenzia rio pugliese,
puntando in par ticolare sui
risvolti eco nomici per tutt o it
circondar io in cui sa rebbe allo
cato it nuovo penitenziario. La
pro posta del Sindaco di Turi
parte dall'individuazione di un
area demaniale di circa 100 mila
metri quadrati nell'agro di Turi

chiamata "ex polveriera" che ,
s piega ancora Pilagattl, ra ppre
se nte rebbe
un
luogo
ideale(anche da un pun to di
vista logistico) per la nasc ita di
una struttu ra che oltre a sosti
tuire it vecchio e fatiscente car
cere di Turi, ass urgerebbe a
ruolo di Penitenziar io metropo
Iitano per la citta di Bari, con
rifl essi assai positivi sia per it
vecc hio e per icolosissimo
Penitenziari o di Corso De
Gasp eri, che per gli altri Istituti
de lla Regione che non c'e la
fanno pili a sopportare iI peso
di un sovraffollamento di dete
nuti, fuori controllo. Certo, la
strada per costruire it nuovo

carcere e deco ngestionare gli
altri vecchi penitenziar i in
Puglia e anco ra lunga, impervia
e difficite, rna Ie condizioni per
poter avere una possibilita ci
so no tutte, sen za lasciarsi scap

pare un investimento necessa
rio sia per la situazione peniten
ziaria che per l'intera economia
della zona del sud-est Barese.
(a.dJ.)

