
'enitenzùria

Firenze lì 12 Febbraio 2009

Prot. Nr. 14/10/SR

Al Sig. Sindaco
Comune di Firenze

Al Presidente VII Commissione Consiliare Permanente
Pace Diritti Umani, Solidarietà e Relazioni Internazionali
Firenze

Ai Sig.re componenti della Commissione

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Ai Sig.ri Capogruppo Consiliari

Al Sig. Direttore della Direzione Consiliare

Le scriventi OO.SS., S.A.P.Pe - Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - e U.I.L.P.A.

Penitenziari, nel ringraziare per l'invito ricevuto a partecipare ai lavori della VII Commissione

Consiliare Permanente Pace Diritti Umani , Solidarietà e Relazioni Internazionali, auspicano che

l'autorevole Consiglio comunale, nella seduta del 22 Febbraio c.a., analizzerà con le dovute

attenzioni il contenuto dei nostri interventi cercando, per quanto di competenza, le giuste soluzioni

per limitare l'attuale drammaticità che il sistema penitenziario e soprattutto la Polizia Penitenziaria,

attraversa negli istituti penitenziari del comune di Firenze.

Allo scopo riteniamo di evidenziare le seguenti criticità:

Aumento della popolazione detenuta. La normativa vigente (Ordinamento Penitenziario

e Nuovo Regolamento di Esecuzione) ha dato applicazione, sul piano pratico, al principio dettato

dall'alt 27, 3 e. Cost. in cui viene enunciato il principio secondo cui "le pene non possono

consistere in trattamenti contrarì al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del

condannato". L'attuazione pratica di questo principio non ha però portato i risultati sperati.

Parlare dei diritti dei detenuti da parte di OO.SS., oggi potrebbe sembrare un fuor d'opera,

un'attività contro-corrente: eppure in tutti coloro che operano nel mondo del carcere e della pena



crediamo che non manchi la consapevolezza dell'importanza strategica di questo tema. La

garanzia dei diritti previsti per i detenuti costituisce un fattore potente di rieducazione, e dunque di

grande utilità pratica in termini di abbattimento della recidiva e - di conseguenza - di

neutralizzazione della pericolosità sociale e di più efficace risposta alla domanda pressante di

sicurezza che spesso proviene anche da coloro che in linea teorica non sempre dimostrano il

dovuto rispetto della legge in quanto tale. E' difficile accompagnare il detenuto lungo il cammino

verso la legalità se il luogo di esecuzione della pena è esso stesso un luogo illegale. Il

sovraffollamento della popolazione detenuta, fenomeno comune a tutti gli istituti della regione e

del Paese, oltre a determinare quanto evidenziato, determina un minore indice di sicurezza

particolarmente nei luoghi di "vita in comune" che diventano teatri di aggressività e che

impongono ad un "surpluss" d'impegno da parte del personale di Polizia Penitenziaria.

Questo non è sinonimo di civiltà! Non è tollerabile per un Paese moderno ed evoluto come l'Italia.

Carenza dì organico della Polizia penitenziaria e personale amministrativo. Di contro il

personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale N.C.P. Sollicciano a fronte di una

previsione di 691 unità, stabilite dal D.M. del 2001, risulta una carenza di circa 200 unità.

Purtroppo Sollicciano non langue solo di poliziotti, ma anche di personale amministrativo e

tecnico. Vi sono soltanto 8 educatori a fronte di 967 detenuti. Non possiamo e non dobbiamo

formalizzarci solo alla rappresentazione numerica, ma abbiamo l'obbligo di analizzare le

motivazioni che determinano questo depauperamento. Si ha l'obbligo di chiedersi perché il

personale fugge da Sollicciano e da una stupenda città quale Firenze. Secondo noi le cause

principali sono di natura economica. Difatti per l'esiguità dello stipendio, circa € 1.300, è

praticamente impossibile per un poliziotto penitenziario, che intende risiedere con il proprio nucleo

familiare in questa città, poter sostenere le spese dell'affitto e il pagamento delle rette di un asilo

nido privato, in quanto con gli attuali criteri stabiliti dal comune è difficile, per un appartenente al

Corpo, poter essere in posizione utile nelle rispettive graduatorie (alloggi e asili nido comunali).

Quindi il nostro personale, proviene maggiormente da regioni del sud, preferisce vivere

disgiuntamente dalla propria famiglia che risiede nella città di provenienza. Situazioni di nuclei

familiari divisi, a lungo andare, induce il poliziotto a ricercare soluzioni per ricongiungersi.

Conclusioni. Il S.A.P.Pe. e al U.I.L.P.A. Penitenziari, chiedono che il consiglio comunale si

impegni:

• In un intervento presso il Ministro della Giustizia, II Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Provveditorato Regionale

dell'Amministrazione Penitenziaria della Toscana, per rendere ufficialmente note le

difficoltà operative della Polizia Penitenziaria fiorentina, con l'intento di ottenere un

maggiore e incisivo impegno affinchè venga destinato, in corso di mobilità

nazionale, negli istituti fiorentini del personale di Polizia Penitenziaria.



• L'istituzione di un osservatorio permanente sui fenomeni penitenziari con la

partecipazione congiunta Comune-Sindacato, mediante periodici incontri;

• Politiche alloggiale riservate al personale di Polizia Penitenziaria;

• Prevedere la possibilità di percentuali di riserva di ammissione negli asili nidi

comunali per i figli degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria;

• Nell'ambito della programmazione di progetti comunali e provinciali, riservare corsi di

formazione al personale, che possano contribuire all'elevazione culturale e

professionale dello stesso;

• Sistemazione ed ammodernamento dei parcheggi antistanti gli Istituti e servizi

penitenziari di Sollicciano, M.V.C, e Mario Gozzini;

• Adeguamento mediante pensilina della fermata autobus antistante l'istituto;

Non in ultimo, queste OO.SS. chiedono un formale riconoscimento del ruolo, del sacrificio e

dell'impegno della Polizia Penitenziaria che instancabilmente garantisce, con quotidiani interventi,

l'ordinario svolgimento della vita intramuraria, preservando altresì, all'esterno delle strutture

penitenziarie, la sicurezza nelle aule di giustizia, negli ospedali cittadini, sulla rete stradale del

Paese con il reparto traduzioni e scorte. A

egionale S.A.P.Pe. Il Coordinatore Provinciale UIL PA Penitenziari
Oliviero Eleuterìo Grìeco

, J M,,


