
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Al Dott. Franco  Ionta 

Capo Dipartimento 
 Amministrazione Penitenziaria   ROMA 

 
Al Dott. M. De Pascalis 

Direttore Generale del Personale 
Amministrazione Penitenziaria   ROMA 

 
All'Ufficio Relazioni Sindacali 

Dip.nto Amm.ne Penitenziaria   ROMA 
 

        Al Dott. Nello Cesari 
Provveditore Regionale 

Amm.ne Penitenziaria 
BOLOGNA 

Egregi, 
 
 Le scriventi OO.SS. ancora una volta vogliono richiamare l'attenzione delle SS.LL. in merito  
alle criticità che si continuano a registrare presso la C.C. S.Anna in materia di sicurezza 
dell'istituto. 
 Nei giorni scorsi, a seguito di una azione di “intelligence” condotta dal personale di Polizia 
Penitenziaria, sono state trovate all''interno di alcune celle delle spranghe di ferro  che, molto 
probabilmente, sarebbero state utilizzate nel corso di una rissa. 
 Questo episodio fa seguito ad altri eventi che sono stati  puntualmente denunciati alle 
SS.LL.  con la nota delle scriventi del 23-03-10 con la quale sono  state evidenziate anche le 
preoccupanti lacune sull'organizzazione della sicurezza della quale il Direttore dell'Istituto si è 
assunto la totale gestione. 
 La discutibile gestione dell'istituto di reclusione modenese è stata oggetto anche di 
pubbliche denunce a mezzo stampa da parte di altre OO.SS., una scelta strategica che - fino ad 
oggi - non è stata adottata dalle scriventi nel rispetto degli sforzi che il Dipartimento sta 
profondendo per la riorganizzazione del sistema carcerario del Paese. 
 Ovviamente, risulta difficile comprendere le motivazioni per le quali ancora oggi il Direttore 
della C.C. S.Anna continua a sottovalutare le problematiche dell'istituto al punto che con il proprio 
comportamento viene messa fortemente  in discussione l'attività della Polizia Penitenziaria anche 
per quanto attiene l'azione di recupero dei detenuti piuttosto che la semplice attività di controllo 
degli stessi.   
 L'interesse delle scriventi è di consentire che all'interno della C.C. S.Anna si modifichi 
radicalmente la metodologia gestionale adottata fino ad oggi anche per quanto riguarda 
l'organizzazione del lavoro, ma soprattutto perchè sia posto fine alla diffusa convinzione tra la 
popolazione detenuta, anche se non ospite del “S.Anna “, che gli standards di controllo sulla 
sicurezza a Modena sono al di sotto di qualsiasi aspettativa. 
 Per quanto sopra si continua a confidare nell'adozione dei provvedimenti   che le SS.LL. 
sapranno adottare per assicurare una adeguata e più che mai opportuna direzione della 
C.C.”S.Anna” a garanzia della sicurezza interna ed esterna del suddetto istituto di reclusione. 
 Distinti saluti 
 
Modena,  23 Aprile 2010 
       
p. la Funzione Pubblica C.G.I.L                                                             UIL PENITENZIARI 
    Vincenzo Santoro                                                                                 Raffaele Mininno  

                                                                                                                                 


