
 

Alla Dott.ssa Ilse RUNSTENI
              Provveditore Regionale

dell’Amministrazione Penitenziaria
             Emilia Romagna e Marche

 BOLOGNA

U R G E N T E   A   V I S T A

e, p.c.:                                               Al Dott. Pietro BUFFA
              Direttore Generale del Personale e delle Risorse

              Dipartimento Amm. Penitenziaria
              ROMA

Al Dott. Carlo BERDINI
Direttore degli II.PP. di PARMA

  Generale
                     Ai     Segretari       Nazionale

Prov.le

Oggetto:  S O L L E C I T O  II.PP. di Parma – situazione fuori controllo-.

Egregio Provveditore,

con la presente il SiNAPPe è a sollecitarLe nuovamente un quanto mai urgente riscontro alla nota prot. n°
127/2016/SR-ER del 08/11/2016, che ad ogni buon fine si allega alla presente. 

Si segnala, altresì, come la situazione continui a peggiorare con un costante aumento delle assenze giustificate
del  personale  di  ogni  ordine  e  grado  che  creano  ulteriore  nocumento  alla  programmazione  del  servizio  e
l'incessante succedersi di eventi critici: negli ultimi giorni un collega è stato gravemente aggredito un detenuto che
stamattina ha incendiato la cella d'isolamento ove era stato condotto a seguito della suddetta aggressione.

Ci è stato inoltre riferito che la sensazione di grave malessere serpeggerebbe anche in altre aree, quali ad
esempio quella sanitaria e quella educativa a causa, tra le altre cose, dell'estrema difficoltà a gestire i detenuti della
Media  Sicurezza,  ai  quali  non  verrebbero  garantite  le  medesime  opportunità  lavorative,  rieducative  e
d'intrattenimento  assicurate  ai  ristretti  dell'Alta  Sicurezza,  malgrado  le  pene residue siano  inferiori  e  quindi
meritevoli di costruire percorsi trattamentali e di reinserimento celeri e funzionali in un continuum tra carcere e
territorio, che assegni la presa in carico del programma di reinserimento ad entrambi gli attori, Istituti di Pena e
Servizi Sociali. 

Siamo, per finire, a chiederLe di voler velocizzare le procedure (facendoci conoscere tempi e modi) per l'avvio
dei  lavori  di  automazione  dei  cancelli,  di  installazione  di  telecamere  di  videosorveglianza  aggiuntive  e  di
predisposizione di un'apertura esterna dei box agenti delle sezioni detentive degli II.PP. di Parma (lo stanziamento
dei relativi fondi sarebbe già stato effettuato, secondo quanto affermato dal Governo a riscontro delle numerose
interpellanze parlamentari sull'argomento), in modo da istituire finalmente la sorveglianza dinamica prevista dalle
vigenti circolari dei Superiori Uffici, così come chiesto inizialmente solo dal SiNAPPE e recentemente anche da
altre OO.SS., persuase evidentemente dai numerosi eventi critici circa la necessità d'intervenire sulla sicurezza del
personale impiegato a turno.

In attesa di URGENTISSIMO cenno di riscontro, si porgono Distinti Saluti.
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