
 

 

 

 
  

  
  

 Al Dott. F. Ionta 
 Capo del Dipartimento 

  Amministrazione Penitenziaria 
R O M A 

                  
Al Dott. M.De Pascalis 

Direttore Generale 
del Personale e della Formazione 

R O M A 

                                                                                                 All' Ufficio Relazioni Sindacali 
                                                                                                 Dipartimento Amm.ne Penitenziaria 

                                                                                                             R O M A 

                                                                                                                           Al Dott. Nello Cesari 
                                                                                                        Provveditore Regionale 
                                                                                            Amministrazione Penitenziaria 
                                                                                                                              BOLOGNA  
                                                                         
                                                                                                    Alla Segreteria Nazionale                   
                                                                                                                                     Della FP CGIL                   

R O M A                  

Alla Segreteria Nazionale                   
                                                                                                        Della UIL Penitenziari                   

R O M A                   

Alla Segreteria Regionale                   
                                                                                                         Della FP CGIL                   

PIACENZA                   

Alla Segreteria Regionale                   
                                                                                                        Della UIL Penitenziari                   

BOLOGNA                   

 

Egregi, 

 le scriventi OO.SS. sono  a  denunciare l’ennesima, tragica situazione insostenibile che si è verificata  
all’interno della C.L. Saliceta S. Giuliano.  

In data 14.01.2010 il personale appartenente alla C.L. di Saliceta San Giuliano, durante il turno di notte, 
effettuando un controllo nei locali comuni, ha rinvenuto un caricabatterie per cellulari; nella mattinata si è 
quindi provveduto ad effettuare un perquisizione straordinaria in tutti i locali rinvenendo sotto una lavatrice 
ben tre telefonini cellulari e due schede sim.  



A riferimento di quanto rinvenuto si porta a conoscenza che, in data 22.12.2009, la scorta di un appartenente 
al circuito alta sicurezza (internato presso la C.L. di Saliceta San Giuliano “MO”), raggiunto l’Istituto di 
Civitavecchia, apprendeva che nella prima mattinata si erano presentati dei familiari del detenuto tradotto.  

Le domande, ormai, sorgono spontanee: 

Come facevano i familiari dei detenuti a sapere la destinazione, il giorno e l’ora di arrivo all’Istituto di 
Civitavecchia (non coinciso solo con il ribaltamento di un tir in autostrada ed il conseguente ritardo 
sull’orario di marcia)? 

Come possono entrare dei telefonini all’interno di un Istituto penitenziario senza che alcuno possa 
accorgersene del loro utilizzo? 

Chi li utilizzava? 

Di chi la responsabilità di quanto succede nella Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano? 

Cosa deve succedere affinchè vengano presi dei provvedimenti nei confronti dei responsabili? 

Siamo sicuri che i lettori DVD e i computer portatili presenti nella Struttura penitenziaria e nella piena 
disponibilità degli internati siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente?  

E’ mai possibile che l’eccezione agli ordini e avvisi di servizio diventino una regola nella casa di Lavoro di 
Saliceta S. Giuliano? 

Il recente tentativo di evasione durante una traduzione dall’Istituto di Palmi, con conseguenze non gravi 
grazie all’intervento della scorta di Polizia Penitenziaria, non ha insegnato nulla? 

La vita degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria dipende sempre più da individui senza né scrupoli 
né morale?  

Qualcuno diceva “ai posteri l’ardua sentenza”. 

Ancora una volta queste OO.SS. lanciano un grido d’allarme, con l’auspicio di un immediato ed autorevole 
intervento delle SS.LL. al fine di far luce su quanto denunciato, perchè il personale di Polizia Penitenziaria  
ormai  si sente bistrattato, offeso, provato, sfiduciato ed in pericolo, percependo un senso d’abbandono e 
sfiducia da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, giungendo  ormai al limite di ogni sopportazione. 

Cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti. 

Modena, 14.01.2010 

 

 

 

      

p.FPCGIL Polizia Penitenziaria                                                                   UIL Penitenziari 
L.Ianigro                                                                                                             R.Mininno                                     

                                                                                    




