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Al Capo DAP
pres. Bernardo PETRALIA

ROMA

Al Vice Capo DAP
cons. Roberto TARTAGLIA

ROMA

E p.c.

Alla Dire�rice URS - DAP
do�.ssa Ida DEL GROSSO

ROMA

Ogge�o: perquisizioni straordinarie negli Istituti Penitenziari. Osservazioni FP CGIL.

Pregiatissimi,

la scrivente Organizzazione Sindacale intende rappresentarVi alcune degne e doverose
osservazioni in merito a quanto sopra in ogge�o, facendo debito seguito all'ultima
dire�iva dire�oriale generale a tal proposito.

Orbene, non volendo entrare nel merito della discussione, preservando giustamente le
linee tecniche-operative tese ad assicurare i profili di ordine e sicurezza, nonché eventuali
depositi di materiale/sostanze illecite nelle camere di perno�amento della popolazione
detenuta, appare di tautologica evidenzia stigmatizzare l'a�o politico generale  - ancora
una volta - in ordine alle ataviche vacanze organiche di polizio�i penitenziari, strumenti
idonei, formazione e aggiornamento professionale adeguato, oltre a mezze necessari per
poter operare senza che vi siano rischi.

Siamo consapevoli che, senza retoriche ed ormai trapassati topos, stiamo vivendo in un
periodo di difficoltà e continui mutamenti, ma siamo altre�anti certi che sia giunto il
momento di avere incondizionato "coraggio istituzionale" per affrontare questi argomenti,
senza lasciare il tu�o a mezzo di fortuna o alla sorte delle periferie penitenziarie, ormai
abbandonate e confuse, anche alla luce delle continue e recenti vicissitudini.

Bene le dire�ive e circolari, ma serve sostanza consequenziale. Oggi, più che mai. Urgono
risposte concrete che trovino il giusto nesso nelle aderenze quotidiane.
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La FP CGIL continuerà a contribuire per il bene di tu�a la comunità penitenziaria e
dell'esecuzione penale esterna, nell'interesse di tu�e e tu�i. Nessuno escluso.

Siamo certi di una Vostra sempre preziosa e seria a�enzione.

Con sensi di stima.
Coordinatore Nazionale FP CGIL

Polizia Penitenziaria
Stefano BRANCHI
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