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Prot. n° 93/2016/SR-ER



Segreteria Regionale Emilia Romagna

OGGETTO: II.PP. di Parma – rieducazione e reinserimento detenuti – SOLLECITO.

Egregio Provveditore,

con  la  presente  siamo  a  sollecitarle  un  URGENTISSIMO  riscontro  alla  nota  di  cui

all'oggetto  (prot.  n°  80/2016/SR-ER  del  15/07/2016),  inerente  la  decisione  della
Direzione  Generale  dei  detenuti  e  del  trattamento  di  aprire  una  redazione  della  rivista
“Ristretti  Orizzonti”  presso  gli  Istituti  Penitenziari  di  Parma,  avendo  appreso
dell'imminenza di tale apertura che, sentendo le parti coinvolte nel processo decisionale ed
attuativo, sembra non essere voluta da nessuno, eppure, non si sa per quale motivo ed in
base a quale logica, deve comunque e ad ogni costo avvenire. 

Questa O.S. non ha invece paura di ribadire informalmente, formalmente ed in qualsiasi
circostanza,  la  propria  ferma  ed  incondizionata  contrarietà  al  suddetto  progetto  in
considerazione  della  peculiarità  dell'Istituto  ducale  nel  quale  sono  ristretti  detenuti
sottoposti  a  particolari  misure  custodiali  quali  circuito  alta  sicurezza  3,  circuito  alta
sicurezza 1, regime detentivo 41 bis, ecc.

Pertanto,  siamo  ad  informarLa  che,  perdurando  l'assordante  silenzio
dell'Amministrazione sulla materia e, nello specifico, non ricevendo puntuale e dettagliato
riscontro,  entro  ulteriori  10  giorni,  alla  nota  prot.  n°  80/2016/SR-ER del  15/07/2016 della
scrivente segreteria regionale, questa O.S. si vedrà costretta a mettere in atto ogni ulteriore
iniziativa  prevista,  con  relativa  ed  ampia  partecipazione  della  stampa  e  dei  mezzi
d’informazione Radio-Televisivi, per la tutela del personale di polizia penitenziaria. 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono Distinti Saluti.
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