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Al Capo DAP 

dott. Bernardo Petralia 

Roma 

 

 Al Vice Capo DAP 

dott. Roberto TARTAGLIA 
Roma 

 

E, p.c.       

 Al D.G.P.R. -D.A.P. 

dott. Massimo PARISI 
Roma 

 

Alla Direttrice U.R.S. - D.A.P. 

dott.ssa Ida DEL GROSSO 

Roma   

   

 

Oggetto: II. PP. Reggio Emilia - Gravi compromissioni in ordine all'emergenza sanitaria da 

COVID-19. Richiesta intervento ed accertamenti urgenti. 

 

Preg.ssime Autorità, 

la scrivente Organizzazione Sindacale non può esimersi, ancora una volta, nel denunciare 

la precaria ed insostenibile situazione che sta interessando gli Istituti Penitenziari de qui-

bus.  

 

Ormai da tempo, per utile ampliamento, si stanno registrando numeri crescenti di accertati 

positivi, specie tra la popolazione detenuta, con consequenziale ed inevitabile preoccupa-

zione e possibile compromissione dell'incolumità psico-fisica dell'intera comunità di cui 

trattasi.  

 

Non volendo evidenziare, né tantomeno enfatizzare, alcuna retorica in tal senso, non pos-

siamo, però, più accettare che la surriferita panoramica non venga arginata con autorevoli 

e serie attività interventistiche, nell'interesse collettivo.  
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Sembrerebbe che, a condizionale corroborazione, vi sia un discutibile gestione complessiva 

dell'istituto nei confronti della pandemia da parte dei vertici reggiani e, pertanto, chiedia-

mo un accertamento ispettivo teso ad assicurare il buon e corretto andamento.  

 

Non vi è alcun intento, in conclusione, di polemizzare e sostenere luoghi comuni, ma il 

nostro prioritario interesse è la salute e la sicurezza di tutte e tutti. Nessuno escluso.  

Vogliate, per i motivi di cui sopra, dare giusto e sicuro seguito alla rivendicazione, affinché 

finalmente si possa vivere una condizione discretamente idilliaca e non in continua paura.  

 

I migliori e graditi saluti. 

 

Coordinatore Nazionale FP CGIL 

                   Polizia Penitenziaria 

         Stefano BRANCHI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


