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Alla segreteria Nazionale
loro sedi

OGGETTO: Casa Circondariale Cagliari UTA, ritrovamento sostanze stupefacenti unità
operativa colloqui.
Egregio Provveditore,
è notizia recente il ritrovamento da parte del personale dei colloqui di un ingente
quantitativo di sostanze stupefacenti meticolosamente occultate da un detenuto
all'interno delle proprie parti intime.
Quello che ha colpito è stato l'acume e l'attenzione degli uomini che prestano servizio
al controllo dei colloqui che tra l'altro hanno operato senza l'ausilio dei cinofili.
Quest'ultimo particolare a parere della scrivente O.S. rende l'operazione ancora piu'
brillante e rende merito ad un Unità operativa composta da personale particolarmente
efficiente ed ormai specializzato.
Episodi come quello sopra descritto troppe volte purtroppo passano inosservati dai
vertici dell'Amministrazione e questo crediamo sia un errore sia nei confronti del
personale che meriterebbe la dovuta attenzione, sia nei confronti dell'intero sistema
Penitenziario che dovrebbe pubblicizzare maggiormente tali operazioni.
Purtroppo i media sono dediti a dare risalto ed a captare le notizie negative che
provengono dal mondo penitenziario, crediamo pertanto che l'Amministrazione debba
cercare con ogni utile sforzo di invertire la tendenza. Anche a livello regionale questi
ed altri risultati ottenuti dal personale dovrebbero essere premiati, magari inserendo

nell'organizzazione provveditoriale un Ufficio in cui vengono valutate e pubblicizzate le
brillanti operazioni della Polizia Penitenziaria ed elogiati formalmente gli autori.
Questo appena descritto è senz'altro una dimostrazione della perfetta conoscenza da
parte del personale delle dinamiche e dei comportamenti dei detenuti, la UIL ancora
una volta esprime elogio ed ammirazione per il personale dell'Istituto cagliaritano, in
questo caso dell'Unità operativa colloqui, che è riuscito a organizzare il servizio in
maniera eccellente ed è riuscita tra numerosi problemi strutturali ancora non risolti, ad
evitare l'intrusione di sostanze stupefacenti.
Auspichiamo pertanto che i vertici dell'Amministrazione regionale vogliano elogiare
formalmente il personale intervenuto nell'operazione citata e che questo sia l'inizio di
una maggior attenzione per simile dinamiche.
In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.
.
Il Coordinatore regionale agg.
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