
Azioni previste 

il 28 febbraio 2008 

a livello nazionale

E se questo fosse il TUO luogo di lavoro? 
Negli istituti penitenziari dell’Unione europea la popolazione 
carceraria è pari, in media, al 125% della capienza regola-
mentare. In alcuni paesi, questa percentuale sfi ora il 200%. 
Una situazione che genera enormi pressioni sul personale 
penitenziario. Il 28 febbraio 2008 parte la campagna FSESP 
contro il sovraffollamento nelle carceri per rendere le case 
circondariali un ambiente sano e sicuro  in cui vivere e lavo-
rare ed individuare valide alternative alla detenzione.

Austria 
Eventi in 28 penitenziari

Estonia
Eventi in 3 penitenziari

Italia
Convegno ad alto livello a Roma

Spagna
Manifestazione nazionale a Madrid (19 feb.) 
ed evento per la stampa (27 feb)

Regno Unito
Eventi in 3 penitenziari e conferenza stampa nazionale

Sede: Riunione dei ministri della 

Giustizia dell’UE - Edifi cio Justus Lipsius

Orario: 12.00-15.00, 28 febbraio 2008

Manifestazione europea e happening 

con 400 delegati di Belgio, Francia, Italia, 

Spagna, Norvegia, Svezia e Regno Unito

Azione principale: 
Bruxelles, Belgio

Questa azione si inserisce nell’ambito della 
campagna FSESP per un quadro giuridico 
europeo che migliori e tuteli i servizi pubblici.

www.epsu.org

Inviaci una mail a: epsu@epsu.org 
(Oggetto: giornata d’azione carceri)
Telefono: +32 2 250 10 89

Per l’elenco dei referenti nel TUO paese 
consulta il nostro sito Internet

Federazione sindacale europea 

dei Pubblici servizi

www.epsu.org

Federazione sindacale europea 

dei Pubblici servizi

NO al sovraffollamento delle carceri



Sovraffollamento carcerario 

Questi i FATTI!

FATTI! I dati del Consiglio d’Europa indicano che 
nell’ultimo decennio la popolazione carceraria nell’UE27 
è costantemente cresciuta, sino a superare, attualmente, 
le 600 000 unità: www.epsu.org/prisons
 
FATTI! In media, il numero dei detenuti supera il 25% 
della capienza massima regolamentare delle strutture

FATTI! Il personale penitenziario fi gura tra le categorie 
con il più elevato tasso di stress professionale

FATTI! Il sovraffollamento riduce la capacità 
di controllare crimini e violenza e aumenta la diffusione 
nelle carceri di malattie infettive e contagiose

FATTI! Il sovraffollamento è una delle principali cause 
dell’alto turnover del personale medico carcerario, con 
un conseguente aumento dei rischi in termini di salute 
e sicurezza

FATTI! Il sovraffollamento genera competizione 
per le ridotte risorse disponibili

FATTI! Il sovraffollamento causa aggressioni tra 
i detenuti e nei confronti del personale penitenziario

FATTI! Il sovraffollamento può portare ad un aumento 
del tasso di malattia e persino di suicidio 

FATTI! Il sovraffollamento ostacola gravemente 
la riabilitazione dei detenuti

www.epsu.org/prisons

Sei affi liato/a ad un’organizzazione 
sindacale dei servizi pubblici?

La Federazione sindacale europea dei servizi pubblici 
(FSESP) rappresenta più di 200 sindacati, con oltre 
8 milioni di iscritti. Per sapere se fai parte di questo 
movimento consulta il sito: www.epsu.org 

Partecipa attivamente contattando l’eurodeputato della 
tua area ed informalo della nostra campagna.

•  1 detenuto per cella (Almeno) 1 agente per detenuto 
Condizioni di lavoro decorose, compreso il diritto 
alla formazione del personale Potenziamento del 
personale medico-sanitario

•  Stop all’aumento del numero di detenuti introducendo 
o applicando misure non detentive Riduzione del 
numero di detenuti in attesa di processo, degli 
stranieri privi di documenti o dei detenuti con 
problemi psichici o di tossicodipendenza Lotta contro 
la “commercializzazione” del settore penitenziario

•  Riconoscimento del positivo ruolo che i sindacati, 
e il processo di dialogo sociale, svolgono nel 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 
all’interno delle carceri

•  Attuazione delle norme penitenziarie del Consiglio 
d’Europa

•  Attuazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea

•  Potenziamento del ruolo del difensore civico e dei 
deputati nazionali nelle visite ispettive delle case 
circondariali 

I rappresentanti del personale penitenziario in 

Europa desiderano lavorare con i rappresentanti 

europei, nazionali e regionali per il conseguimento 

dei seguenti obiettivi:

Per ulteriori chiarimenti rivolgiti 
ad uno dei nostri referenti nazionali:

Austria
Frank Pauser franz.pauser@justiz.gov.at 

Dinamarca
Kim Osteerbye hjo@oao.dk

Estonia
Kalle Liivimagi rotal4@hot.ee 

Francia
Celine Verzelletti joffrechristine@yahoo.fr
Marie Odile Esch stsiakkaros@interco.cfdt.fr

Germany  
Bernd-Axel Lindenlaub bernd-axel.lindenlaub@verdi.de

Italia
Enzo Bernardo bernardo@fpcgil.it
Fabrizio Rossetti rossetti@fpcgil.it

Norvegia
Knut Ellstrøm knut.ellstrom@stl.no

Spagna
Jacek Ciacma jciacma@fsap.ccoo.es 

Svezia 
Roal Nillsen roal.nillsen@seko.se

Regno Unito
Peter Olech petero@pcs.org.uk 
Ann Norman ann.norman@rcn.org.uk 

Thousands of prison staff, throughout Europe, are expected 

to do their job in a workspace that is becoming intolerable.

Such a workspace would not be acceptable to you.


