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Coordinamento Regionale Polizia Penitenziaria
Viale Palmanova, 22 – 20132 MILANO

Prot. 180 / Cs Reg.

Milano, 23/09/2015
Al Capo del Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria

Pres. Santi Consolo
ROMA
Al Vice capo Vicario DAP

Dott. Luigi Pagano
ROMA
Al Direttore Generale
D.A.P. Personale e Formazione

Cons. Dott. Riccardo Turrini Vita
ROMA
Al Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali
D.A.P. – Dott.ssa Pierina Conte
ROMA
Al Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria

Dott. Aldo Fabozzi
MILANO

e, p.c.

Alla Direzione Casa Circondariale

Dott.ssa Francesca Gioieni
BRESCIA
Al Coordinatore Nazionale
Fp CGIL Polizia Penitenziaria

Dott. Massimiliano Prestini
ROMA
---===oo0oo===--Oggetto: Casa Circondariale Brescia – Gravissime criticità – Personale di Polizia Penitenziaria
ESASPERATO

Egr. Sig. Presidente, Sigg, tutti,
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la Fp CGIL, in questi anni si è fatta, legittimamente e doverosamente, portavoce dei diritti e delle
istanze dei lavoratori della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Brescia.
Molteplici sono state le argomentazioni affrontate, da questioni di carattere personali ma anche di
carattere generale. Adesso la situazione è divenuta davvero critica ed insostenibile dovuta ad una
gestione del carcere che definiamo approssimativa e superficiale ove le risse e gli eventi critici sono
ormai all’ordine del giorno, purtroppo, vedendo anche coinvolti, loro malgrado, Poliziotti
Penitenziari.
Questo stato di cose ha creato un clima, all’interno dell’I.P., di forte frustrazione e di
impotenza da parte dei lavoratori della Pol Pen che si trovano quotidianamente a gestire situazioni di
forti criticità esponendo la propria incolumità e sicurezza personale e solo la grande professionalità e
competenza, a volte, evita problemi che possono davvero degenerare in eventi drammatici.
Forse si deve aspettare che qualcuno ci lasci le “ penne “ per poi prendere provvedimenti ???
Sarebbe più opportuno, anzi doveroso e corretto prevenire le situazioni criticità che ricorrere ai
ripari postumi !!!
Riteniamo che ognuno delle figure apicali dell’Amministrazione Penitenziaria a cui la presente
è diretta, per la propria competenza, debba meditare su una svolta definitiva da imporre alla Casa
Circondariale di Brescia per ciò che riguarda la gestione complessiva dell’Istituto.
A tal proposito si allega comunicato stampa odierno diretto non solo ai vertici
dell’Amministrazione Penitenziaria ma anche ai politici bresciani di stanza a Roma.
Auspichiamo che la presente non cada nell’oblio.
Cordialmente.
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