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Prot. n.408/SRC/2022 Roma 16 Giugno  2022  

1°sollecito urgente 

 
Al Presidente del Consiglio dei   Ministri  

Dott. Mario DRAGHI 

 Palazzo  Chigi,  Piazza Colonna 370 

00187 R O M A 

 
Al Ministro dellaGiustizia 

Prof.ssa Marta CARTABIA 

Via Arenula n.70 - 00186 R O M A 

 
Al sottosegretario  di Stato per la Giustizia 

On.le Francesco Paolo  SISTO 

Via Arenula n.70 – 00186 RO M A 

 
Ai Presidenti  dei Gruppi  Parlamentari – 

Movimento 5 Stelle – 

Partito Democratico – 

Lega Salvini Premier – 

Forza Italia – 

Fratelli d’Italia – 

Liberi e Uguali – 

Italia Viva – 

Per le Autonomie - 

PSI - Per le Autonomie - Misto 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

R O  M A 

 
Al Vice Capo del Dap 

Cons. Roberto TARTAGLIA 

Largo Luigi  Daga n.2 –  00164 ROMA 

 
Alla Direzione Generale del 

Personale e della Formazione 

Dr. Massimo PARISI 

Largo  Luigi Daga n.2  – 00164  R O  M  A 

 
Al Presidente Regione Calabria 

On.le Roberto OCCHIUTO 

Prefetto Dott.ssa Maria Teresa CUCINOTTA 

Piazza Rossi 88100 Catanzaro 
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Prefetto Vittoria CIARAMELLA 

Piazza XI Settembre 7100 Cosenza 

 

Prefetto Maria Carolina IPPOLITO 

Via Giovanni Palatucci 11 8890 Crotone 

 

Prefetto Massimo MARIANI 

Via Miraglia 10 89125  Reggio Calabria 

 

Prefetto Roberta LULLI 

Corso Vittorio Emanuele III 89900 Vibo  Valentia 

 
Al Servizio Relazioni Sindacali 

C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

Largo  Luigi Daga n.2–  00164 R O  M A 

 

Al Provveditore Regionale della 

Amministrazione penitenziaria 

Dott. Liberato GUERRIERO  Catanzaro 

 
Al Segretario Generale O.S.A.P.P. 

Dr.Leo BENEDUCI 

 
Alle Direzioni Istituti Penitenziari 

Regione Calabria 

 
Al Segretetario Regionale O.S.A.P.P. Calabria 

Sig Maurizio POLICARO 

 
Alle  Segreterie  OSAPP  -Regione Calabria 

Oggetto :   Istituti e Servizi Penitenziari criticità Regione Calabria ,esiti visite 

organi statutari O.S.A.P.P. , richiesta di sollecito riscontro. 
************ 

 
Facendo seguito alla nota n. .321/SRC del del 28 Febbraio u.s. della scrivente segreteria , ad 

oggi priva di qualsiasi riscontro  , con il presente atto vogliamo ribadire e rendere partecipi 

le SS.VV. di quello che e stato ed e il sistema penitenziario nella regione Calabria , un 

pianeta abbandonato a sé stesso nonostante le preoccupazioni partecipate ai vari livelli 

nel tempo, avevamo anche preannunciato il pericolo concreto di eventi straordinari ma 

nulla si e mai  mosso. infatti riteniamo anche che il CORONAVIRUS e stato solo un 

pretesto della criminalità organizzata per mettere a ferro e fuoco 22 istituti penitenziari 

teatro anche di una  totale devastazione e clamorosa evasione di massa , e poi la 

manipolazione esterna di familiari ,non solo, hanno determinato un quadro che ha leso 

dignità decoro e funzionalità della Polizia Penitenziaria già gravata da disagio 

organizzativo e dallo stato gravissimo degli organici strumenti e mezzi , una situazione 

esplosiva tutt’oggi che non può essere sottovaluta . 
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Quanto sta accadendo, è inammissibile e intollerabile e ci risulta assai difficile 

comprendere come la politica sia in silenzio assordante sugli  annosi  problemi  delle 

carceri Calabresi e non solo. 

 
L’O.S.A.P.P. tiene a denunciare lo stato di malessere cui vivono uomini e donne della 

Polizia Penitenziaria della regione Calabria  nella totale sordità del  mondo  politico e  di  

chi ha responsabilità dell’amministrazione Penitenziaria, Il nostro plauso continua ad 

andare agli uomini e donne della Polizia Penitenziaria che nonostante  le  notevoli  

difficoltà continuano a garantire l’ordine sicurezza e servizi annessi al trattamento 

nell’ambito delle strutture territoriali ,con abnegazione e alto senso di responsabilità e 

sacrificio non comune . 

 
Siamo  in  questo  momento  solo  una  “voce”  o  forse  neanche  quella,  nel   rappresentare 

l’idea, le istanze e la sofferenza di 35.000 donne e uomini in uniforme, Poliziotti 

Penitenziari da sempre al servizio dello Stato e dei Cittadini all’interno di quell’universo 

oscuro e per i più. Terrorizzante. chiamato carcere. 

 
Che cosa sia divenuto,  oggi,  il  carcere  in  Italia  lo  si  apprende  pressoché  giornalmente 

dalla stampa, dalle grida di allarme lanciate da più parti spesso impropriamente 

(soprattutto quando l’allarme giunge da quell’Amministrazione che è in parte responsabile 

della disfunzione) ed anche dalle estemporanee dichiarazioni di una politica che agisce più 
per facili slogan (più carceri, certezza della pena, etc.) che su programmi del tutto 

inesistenti in materia penitenziaria. 

 
Ma ben pochi conoscono ancora oggi cosa sia il Carcere per chi, come noi Poliziotti 

Penitenziari, trascorriamo negli istituti penitenziari molto tempo della propria vita, per un 

lavoro che oramai è soltanto eccessiva responsabilità, solitudine ed assenza di riferimenti, 

rischio continuo di ripercussioni penali o disciplinari nelle proprie azioni, prospettive di 

carriera pressoché inesistenti (bastano poche righe e un giudizio annuale negativo per 

bloccare l’avanzamento in carriera per anni, salvo sentirsi dire , prova a chiedere la 

riabilitazione),assenza di attività comuni ludico-ricreativo-culturali e per il tempo libero sul 

posto di lavoro (dove invece ne vengono organizzate infinite per la popolazione detenuta), 

difficoltà a ricevere informazioni normativo-professionali sul proprio status e sulle proprie 

possibilità lavorative, percepita ma anche reale arbitrarietà delle decisioni subite nella 

fruizione di propri diritti minimi lavorativi ed  assoluta assenza di 

riconoscimento/soddisfazione nel lavoro svolto. 

 
Peccato  che  sia  così,  che  il  nostro  lavoro  sia  bistrattato   e   deluso   perché  la  Polizia 

Penitenziaria è l’unico Corpo di Polizia dello Stato che dovrebbe istituzionalmente associare alla 

classica funzione preventivo-repressivo dei reati delle  Forze  di  Polizia  a  quelle legate alla 

rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti. 

 
Peccato, oltretutto, che il Carcere non funzioni, che non reinserisca nonostante le 

apparenze di singole e del tutto isolate iniziative e che non renda maggiormente civile e 

sicura, come dovrebbe, la Società civile. 
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Peccato che nessuno si chieda perché, nonostante le centinaia e centinaia di milioni di euro 

stanziati ogni anno dallo Stato e dagli Enti e nonostante numerose  fulminee  carriere e gli 

stipendi da favola in ambito penitenziario, il Carcere renda solo disfunzione e sofferenza 

per gli Utenti e per chi nel carcere lavora, per queste ragioni vogliamo continuare ad esserci 

e combattere l’isolamento e l’inconcludenza di un’Amministrazione penitenziaria chiusa in 

se stessa, sostanzialmente indifferente al disagio degli appartenenti alla Polizia 

Penitenziaria e con ciò nemica non solo nostra, ma  del Progresso e della Legalità. 

 
Perché come sempre non è il sovraffollamento in crescita e la confusione ad 

infonderci paura, non sono le aggressioni sempre più ricorrenti in sezione ( stiamo 

 perdendo il conto e non solo forse anche il controllo all’interno  )  e  neanche  l’essere 
ogni giorno in Carcere, oltre che  Poliziotti,  Confessori,  Infermieri,  Medici, Educatori, 

Psicologi, Impiegati, Informatici e Operai senza alcun riconoscimento né economico né di 

carriera, ma solo l’essere ricacciati ogni volta ai margini  della  Società Civile, in qu anto a 
Dignità e Ruolo di Fedeli e Professionali Servitori dello Stato. 

 
Per le ragioni di cui sopra negli ultimi mesi , la Segreteria Regionale O.S.A.P.P. della 

Calabria con una propria delegazione ha effettuato diverse ricognizioni dei posti di servizio 

presso gli Istituti e Servizi penitenziari Calabresi per constatare le reali  condizioni in cui 

versano le suddette strutture, ed ascoltare da vicino quelle che erano e sono attualmente le 

esigenze più sentite dal personale di polizia penitenziaria, tenuto conto che la Calabria può 

ritenersi regione tra le più esposte delle altre sul fronte delle criticità operative per la 

presenza sul proprio territorio di numerosi e sanguinari clan di criminalità organizzata. 

 
Molti sono stati i problemi lamentati ed altrettanti quelli rilevati sul “campo” dalla 

delegazione sindacale, problemi che persistono e peggiorano progressivamente in quanto 

legati alla  gravissima  carenza  negli  organici  della  Polizia  Penitenziaria,  in particolare 

con riferimento a tutte le articolazioni penitenziarie, oggi assolutamente inadeguate anche 
per quelli connesse al servizio delle traduzioni e dei piantonamenti.  

 
Oggi abbiamo fatto fronte anche a un’emergenza inaspettata quale quella del  Coronavirus 

che ha visto in data 9 marzo una evasione di massa dall’istituto di Foggia e ad altre 

contenute grazie al lavoro dei Poliziotti Penitenziari di prima linea in Calabria e nei restanti 

istituti nazionali. 

 

Anche se quanto riscontrato prima dell’emergenza da Covid 19  era in  gran  parte  ben noto 

a tutti gli addetti ai lavori, riteniamo importante ribadirne la criticità, non solo in quanto nostro 

dovere quale Organizzazione Sindacale nazionale maggiormente rappresentativa del Personale  

di  Polizia  Penitenziaria,  ma  anche  per  la  ferma convinzione che non si possa assolutamente 

rimanere immobili mentre  la  situazione continua a peggiorare sempre di più; richiamiamo, 

quindi, l’attenzione delle Autorità competenti su alcune delle questioni di maggiori rilevanza e 

preoccupazione per gli appartenenti al Corpo nella regione Puglia. 
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La maggioranza delle strutture penitenziarie esistenti in Calabria , Rossano  

,Crotone , Catanzaro , Palmi , Vibo V. , gli istituti di Reggio Calabria Arghilla e San Pietro e 

non meno Locri Cosenza Castrovillari e Paola  ,  oltre ad essere vecchie, versano anche in 

uno stato di fatiscenza che va ben oltre il limite della vivibilità, da anni risentono 

pesantemente della mancanza di manutenzione ordinaria e di quella straordinaria; le 

norme sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro non risultano rispettate in alcun 

senso, molti sono gli ambienti in cui è palese l’igienicità per le mancate  e  periodiche 

pulizie, che sono privi di servizi igienici e che, laddove esistenti, difettano del materiale 

necessario a garantire alle più elementari condizioni d’igiene personale; in molti Reparti 

detentivi gli uffici dei “preposti” non sono minimamente arredati, né sono dotati di 

personal computer per la tenuta della conta della popolazione detenuta o per la 

registrazione dei relativi movimenti giornalieri fuori dal Reparto, cose che vengono sì fatte, 

ma scrivendo ancora a mano e utilizzando montagne di registri; in altri Istituti abbiamo 

visto ancora l’esistenza delle postazioni di servizio in mezzo ai corridoi delle sezioni 

detentivi con l’immancabile e mitico tavolino e sgabello; in altri Istituti ancora,  per la 

mancanza di fondi, non si riesce neanche più a sostituire i neon esausti. 

 
Presso nessuno degli istituti visitati si è riscontrata l’esistenza di attrezzature e locali a 

norma in quanto adibiti a spogliatoi per il Personale, mentre permane ancora la pessima 

abitudine di tenere gli armadietti perfino in mezzo ai corridoi, per non parlare 

dell’abbandono totale in cui versano la maggioranza delle stanze adibite ad alloggi del 

personale. 

 
Anche sotto il profilo della sicurezza dei luoghi detentivi c’è ancora molto da fare; 

va accelerato il ricorso all’uso della tecnologia oggi esistente, a cominciare 

dall’automatizzazione delle porte e dei cancelli, visto che nella maggioranza delle sedi 

detentive visitate, nonostante se ne parli da tempo con i soliti proclami un solo agente deve 

ancora provvedere manualmente ad aprire e chiudere dai due a sei cancelli; la maggior 

parte dei sistemi di allarme e di videosorveglianza necessitano di essere sostituiti perché 

trattasi ormai di sistemi vecchi e mal funzionanti, inoltre,  in più Istituti  il servizio di 

sentinella non viene più garantito perché mancano le unità necessarie, in altri casi perché 

le mura di cinta sono pericolanti. e mancanti di strumenti tecnologici necessari per 

fronteggiare il fenomeno dell’introduzione di oggetti e sostanze non consentite con 

l’utilizzo dei droni. 

 
La grave carenza d’organico e che, quali che siano i conteggi dell’Amministrazione 

penitenziaria centrale, è evidente che in Calabria , incide pesantemente sui carichi di lavoro 

del Personale del Corpo per il quale sono progressivamente aumentati i compiti 

istituzionali mentre l’organico così risulta: previsto con DM. ottobre 2017 1.991 unità; 

presenti 1.564. A ciò si aggiunge che la carenza del  personale Amministrativo, previsto  in 

234 unità (presenti 164) aggravia ulteriormente il personale di Polizia Penitenziaria che 

viene distolto dai compiti Istituzionali per essere impiegato nei compiti amministrativi; 

altra carenza è data dalla presenza di un numero esiguo di educatori a fronte delle 

previsioni Dipartimentali. 

 
Per gli alloggi del personale, seppur spesso fatiscenti,  viene  preteso  un  canone  mensile di 

affitto; emblematica la situazione dell’Istituto di Arghillà ove il personale  dipendente 
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è costretto ad alloggiare in “camere” ricavate all’interno del reparto colloqui dell’Istituto 

poiché non esiste caserma. Il personale è costretto all’utilizzo di pochi bagni e docce 

presenti nei corridoi. 

 
A tale situazione, riteniamo sia da ascrivere il fatto che negli istituti della Calabria , 

soprattutto in orari pomeridiani, notturni e festivi, sia condizione “tipica” assistere alla 

presenza all’interno delle sezioni detentive di una sola unità di Polizia penitenziaria che 

provvede a vigilare più piani con la presenza di centinaia di detenuti ristretti, di cui la 

maggioranza non sono detenuti comuni ma di un certo spessore criminale in quanto 

appartenenti ai vari clan esistenti nelle varie zone della regione, oppure che deve coprire 

più posti di servizio, come sempre più spesso si legge sui modelli 14/A giornalieri, dove 

appunto si riportano doppi incarichi da ricoprire, quali, ad esempio: “Addetto alla 

Vigilanza 1° e 2° Piano”, oppure “Cancello Sezione + Piano Terra” e così via , e ancora si 

registra la carenza delle figure apicali -Ispettori e Sovrintendenti-; tanto per  citare qualche 

esempio,  nell’Istituto  di  Arghillà sono  previsti  25 Ispettori  e 38  Sovrintendenti e  si 

registra la presenza di 2 Ispettori e 2 Sovrintendenti. 

 
Altrettanto gravi, inoltre, le condizioni del servizio Traduzioni atteso che le unità di scorta 

impiegate nel servizio di traduzioni e piantonamenti  difficilmente  sono  in  numero tale da 

rispettare i livelli di sicurezza, così come stabiliti dal modello organizzativo del Servizio di cui 

appare comunque opportuna una revisione in ambito nazionale. Peraltro, almeno in Calabria le 

spese di missione non  vengono  rimborsate  se  non  a  distanza  di mesi, costringendo il 

personale ad anticipare  di  tasca  propria  cifre  consistenti  giorno  dopo giorno. 

 
Insufficiente e in gran parte da rottamare si presenta il parco macchine esistente; gli 

automezzi sono sfruttati al massimo, percorrono centinaia e centinaia di migliaia di 

chilometri all’anno e in molti casi, sempre per mancanza di fondi, non vengono sottoposti 

alla dovuta manutenzione periodica così come previsto dalle norme vigenti in materia, 

ragion per cui molti automezzi o rimangono fuori uso per mesi e mesi interi, ricoverati in 

officine meccaniche, oppure circolano a rischio e pericolo per il personale.  

 
Sul fronte della formazione e dell’aggiornamento professionale non si riescono ancora a 

garantire a tutto il personale le trentasei ore annuale di formazione contrattualmente 

previste. 

Queste sono solo una minima parte delle doglianze ascoltate e tali, comunque, da non 

consentire ad un Sindacato che si dichiari tale di restare in silenzio rispetto sia agli 

interessi del Personale rappresentato e dell’Istituzione-Collettività a cui il servizio  va reso. 

 
La maggior parte del Personale del Corpo che abbiamo ascoltato nelle visite è 

apparso stanco e sfiduciato, privo di motivazioni e di interesse a partecipare ad 

un’organizzazione della vita dell’istituto a cui si sente  sostanzialmente  estraneo,  tanto da 

non “reagire” più adeguatamente di fronte alle innumerevoli criticità ormai considerate 

all’ordine del giorno e che per tale ragione spesso  lo  rendono  facile  bersaglio delle 

esasperazioni e delle tensioni interne  alla popolazione  detenuta  anche  per l’accresciuta 

difficoltà nel servizio sanitario dopo il passaggio della sanità 



S E G R E T E R I A G E N E R A L E 

Via Della Pisana 228 – 00163 Roma – C.F. 97096520586 – C.C.P. 15268006 

Tel.0666151410 – 0666165588 -0666169070 fax 0666151436 0666141213 

e-mail:seggenagg.osapp@gmail.com/segregenosapp@gmail.com 

 

 

 

penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale che ha determinato un aggravio di lavoro per 

quanto riguarda le uscite per visita per motivi sanitari ex art 11 O.P. e 17 R.E. . 

 
In diverse sezioni detentive si registra la  compresenza  di  un  consistente  numero  di  soggetti 

con patologie psichiatriche (80-100 unità), mentre in altre, prive di strutture con ridotte 

barriere architettoniche, si registra la presenza di soggetti con problemi di deambulazione e 

l’utilizzo di sedie a rotelle. E’ frequente apprendere notizie relative a dimissioni “di massa” da 

parte di medici ed infermieri divenuti anch’essi  bersaglio  di  violenze giornaliere, il tutto con 

ovvie ripercussioni sul diritto all’assistenza sanitaria dei reclusi. Ormai nessun Istituto 

garantisce l’assistenza sanitaria H.  24. 
In diverse realtà si è constatato che ancor oggi, dopo 21 anni dall’entrata in vigore del  

D.P.R. 230/2000, le stesse sezioni detentive non sono state normativamente  adeguate con 
la ristrutturazione della camere di pernottamento e docce all’interno- dando dignità  a chi 

deve espiare la pena. 

 
L’O.S.A.P.P. ritiene che, dette situazioni siano il risultato di anni ed anni di 

disattenzione e di non puntuale valutazione rispetto alle effettive condizioni del sistema 

penitenziario da parte della Politica, ma soprattutto delle Autorità amministrative preposte, 

per cui oggi più che mai non possono sottacersi eventi e fatti che mettono seriamente a 

repentaglio la salute e l’incolumità fisica dei Poliziotti Penitenziari e ne ledono la dignità 

professionale e personale, senza tralasciare l’ovvia considerazione che  a grave e crescente 

rischio a seguito delle anzidette condizioni  della Calabria penitenziaria sono anche l’ordine 

e la sicurezza interni ed esterni agli istituti. 

 
Ecco perché ancora una volta ci  appelliamo  alle  forze  politiche  del  nostro  Paese,  alle 

Autorità Dipartimentali, al Provveditorato Regionale  della  Calabria  e  a  tutti  i Dirigenti degli 

Istituti e Servizi penitenziari della regione affinché ciascuno, secondo  le proprie competenze, 

prestino una maggiore attenzione e dimostrino una accresciuta sensibilità verso le tante  

problematiche  che  ci  sono,  per  migliorare  le condizioni operative e ambientali in cui sono 

chiamati ad operare quotidianamente le donne e gli  uomini  del Corpo di Polizia Penitenziaria, 

garantendone le necessarie risorse ed i prescritti riconoscimenti, nonché di operare in 

condizioni di effettiva sicurezza. 

 
Indubbiamente e  per  le  accennate  e,  si  auspica,  condivise  finalità  ciò  vuol dire 

anche utilizzare di più gli strumenti che la tecnologia moderna rende disponibili;  vuol dire  

mettere  in  pratica  migliori  e  più  adeguate  modalità  operative per  garantire l’ordine e 

la disciplina all’interno degli Istituti penitenziari; vuol dire garantire una   costante   

formazione   ed   un   continuo   aggiornamento    professionale;    vuol  dire soprattutto 

applicare nuove forme di organizzazione del lavoro per garantire i diritti minimi di ciascun 

appartenente al Corpo; vuol dire attuare una gestione più razionale, equa e trasparente 

delle risorse umane disponibili. 

 
Infine, si ritiene opportuno evidenziare che l’iniziativa delle visite effettuate in ciascun 

istituto penitenziario della regione Calabria ci ha anche reso testimoni di situazioni di 
assoluta intollerabilità di cui custodiamo anche debita documentazione utilizzabile se 

richiesta e se necessario, per cui nel contesto delle questioni accennate, si ritiene essenziale 

ed urgente un riscontro sulle iniziative che le SS.VV. vorranno porre in 
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essere, sia per quanto riguarda le condizioni di servizio del Personale e sia per ciò che 

attiene la funzionalità e la sicurezza delle strutture penitenziarie della Regione Calabria.  

 
Che l’attuale stato del sistema penitenziario italiano sia giunto  al  punto  di  massima 

deriva della propria funzionalità istituzionale ne sono riprova non solo le penose ed 

irrecuperabili condizioni  di usura  delle infrastrutture penitenziarie,  dove pure lavorano    

e sono custoditi decine di migliaia di individui, ma anche il  costante  dispregio  delle  

regole di legalità e di legittimità che hanno posto la maggior parte degli istituti di pena 

italiani, in nome di una falsa umanizzazione della detenzione, sotto il predominio  di  

gruppi di detenuti a cui viene lasciata ogni libertà all’interno delle sezioni detentive del 

tutto a discapito del Personale di Polizia Penitenziaria. 

 
Nei sensi indicati e l'Amministrazione penitenziaria centrale e vecchia  politica  ,  a detenere 

la massima responsabilità di una disfunzione generata dall’assoluto permissivismo per i 

soggetti detenuti  anche  non  meritevoli  e  violenti  e,  per  converso, da una esacerbata 

rigidità anche  disciplinare  per  il  Personale  di  Polizia  Penitenziaria, tra l’altro soggetto a 

turni di lavoro sempre più massacranti e tanto dall’avere completamente sottomesso e 

svilito nelle carceri italiane i principi di dignità e  di  progresso del lavoro dei poliziotti 

penitenziari sanciti dall’articolo 4 della Carta Costituzionale, in nome di una 

interpretazione, quanto  mai  imprudente  per  la Collettività, del secondo comma del 

successivo articolo 27. 

E’ in tale contesto che si svolge da tempo il progressivo annichilimento della Polizia 
Penitenziaria quale quarta (una delle quattro) Forza  di  Polizia  dello Stato italiano ed in cui 

si verificano fatti di estrema gravità. 

 
Premesso quanto sopra si chiede alle SS.VV. di intervenire sulle criticità strutturali e 

gestionali, ma soprattutto di rendere adeguata  la  cantierizzazione  dei  lavori  nei  

confronti del personale operante negli istituti Calabresi ,  di  cui  la  situazione  rilevata  

nelle visite effettuate presenta dei  rilievi di intollerabilità  circa  il grave stato strutturale  

ed organizzativo palesato nonché riguardo alle condizioni lavorative in cui tutto il 

Personale di Polizia Penitenziaria è costretto ad adempiere ai propri compiti, tali da 

necessitare da parte di questa O.S. della richiesta di  urgenti  interventi  decisivi  e  

risolutivi da parte di tutti gli Uffici in indirizzo, al fine di far cessare immediatamente  

quelli che ormai si possono chiamare  a  chiare  lettere  dei  veri  e  propri  soprusi 

perpetrati da tempo nei confronti dei locali addetti che questa OS non può esimersi dal 

tutelare e difendere. 

In uno scenario insito di fenomeni e condizioni del tutto incomprensibili, così come 

riscontrato direttamente anche a seguito di riunione con il Personale, risultano da 

tempo sussistere presso le strutture Calabresi notevoli livelli di disorganizzazione, di 

perdita di prospettive rispetto alle finalità delle strutture a seguito di una sostanziale e 

di grave “perdita di riferimenti” rispetto alle autorità Dipartimentali e autorità politica , 

che minano gravemente sia la funzionalità dei servizi sia, si ritiene, la stessa sicurezza. 

Il fatto che, per quanto il Personale lamenta, molti dei servizi delle strutture risultano 

organizzati e gestiti in base alla competenza dei singoli addetti e che sussista una 

diluizione delle responsabilità tra gli operatori tale che non sussisterebbe la possibilità 

di adire organi superiori, è fatto di notevolissima gravità, tenuto conto che trattasi di 

Personale  di  Polizia  che  non  si  sente  in  molteplici  circostanze  ne  adeguatamente 
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protetto né altrettanto necessariamente tutelato, mancando l’indispensabile 

coordinamento/riferimento tra le attività dei vari  settori  che  operano  tutti  nella  

massima criticità organica . 

Detta situazione è, quindi, ascrivibile sia alla autorità penitenziaria regionale sia a 

quella nazionale, oltre che all’autorità politica del Dicastero della Giustizia rispetto alla 

gravissima carenza negli organici della Polizia Penitenziaria oggi diventata persino 

eccedenza e che comporta in questo momento e ad avviso dell’O.S.A.P.P., che si 

sottovaluti la portata del disservizio e lo stato di “prostrazione” cui è soggetto il 

Personale, soprattutto se si considera la particolare e rilevante tipologia della 

popolazione detenuta presente in loco. 

Deve, pertanto e necessariamente, sottolinearsi che le condizioni della Calabria 

Penitenziaria, in quanto è da tempo che se ne constatano  le  conseguenze  e  se  ne 

valutano le possibili ripercussioni  nei  confronti  del  Personale,  abbisognano  di 

immediati correttivi e rinnovamento, mentre si assiste ad una sorta di 

“deresponsabilizzazione” da parte degli Organi  dell’Amministrazione  che  pure 

dovrebbero intervenire. 

Si invitano, quindi, le SS.LL. a voler disporre in base alle proprie inequivocabili  

attribuzioni istituzionali, sia per l’accertamento delle situazioni elencate e sia per 

l’eliminazione delle gravi difformità alla norma di cui si è fornito elementi e 

principalmente rivedere con estrema urgenza modalita assegnazione personale di Polizia 

Penitenziaria già dall’uscita degli allievi del 180 corso di formazione . 

Nella speranza che l’articolata documentazione non rimanga , come consuetudine , 

priva di attenzione, restasi in attesa di cortese e necessariamente sollecito riscontro in 

merito alle determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.  

 
 
 


