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Dott. Pietro Buffa 
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                                                                                                    e p.c. Al Capo del Dipartimento 
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Dott.sa Pierina Conte 
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OGGETTO: C.C. Piacenza – Eventi critici del 18/03/2014 
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                     Con nota n. 063 del 06 u.s. eravamo stati facili profeti a prevedere eventi critici e a 

chiedere più tutela per il Personale di Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di 

Piacenza. 

                    Avevamo chiesto di far “uscire” gli agenti fuori dalle Sezioni  perché eravamo ben certi 

che prima o poi si sarebbe avverato quello che è purtroppo accaduto: maxi risse e feriti tra gli 

agenti.. 

                    Di contro abbiamo ricevuto una risposta da parte del Direttore di Piacenza, che ad ogni 

buon fine si allega, che appare superficiale e minimalista che mal si concilia con la realtà dei fatti.. 

                    A dire del Direttore l’apertura delle celle è stata imposta dall’alto e non certo perché si 

crede a percorsi diversi di sorveglianza!!! Se il Direttore arriva  ad affermare  ciò’ ad una O.S. non 

osiamo immaginare quanta passione e convinzione possa  mettere in campo  nella differenzazione 

delle sezioni e nella scelta dei detenuti (cosa che non è mai stata fatta a Piacenza) e quanta impegno 

vorrà profondere per assicurare opportunità trattamentali, culturali, scolastiche, lavorative e 

ricreative.  

                     Nella stessa nota, peraltro, il Direttore arriva ad affermare che fino ad oggi ha 

considerato il Personale di Polizia  come semplici “gira chiavi” ma che con l’apertura delle camere 

diventa, bontà sua,  osservatore di dinamiche.  

         Appare sinanche superfluo sottolineare l’arbitrario, grave, ingiustificato e indebito 

giudizio che il Direttore ha inteso maldestramente mettere per iscritto del personale che dovrebbe 

gestire e i cui compiti sono ben definiti all’art. 5 della Legge 395/90 . 

                     Per  quanto sopra si chiede al Signor Provveditore un immediato intervento perché si 

valuti l’operato del Direttore di Piacenza anche sul piano disciplinare e comunque invitando tale 

Direzione al rispetto del Personale e a individuare idonee soluzioni atte a salvaguardare incolumità 

e sicurezza dello stesso e non già a produrre atti che alimentino sfiducia e demotivazione- 

                    Nell’attesa di cortese urgente riscontro, distinti saluti 
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OGGETTO: C.C. Piacenza – Sorveglianza dinamica.  

  

  

                     Nell’ambito delle nuove disposizioni che regolano la gestione degli istituti penitenziari 

la S.V. ha dato corso a quelle che sono le indicazioni provenienti dal DAP e dal PRAP, attuando 

l’apertura delle camere nei reparti detentivi.  

                     L’innovazione introdotta in materia di “sorveglianza dinamica” e “sentenza 

“Torregiani” non è ancora molto chiara, o meglio non è chiaro com’è realizzata.  

Aprire le camere detentive, infatti, non significa nulla se il provvedimento non è accompagnato da 

tabelle di consegna moderne e attuabili.  

                     Ad ogni modo, riteniamo che dare vita a innovazioni così importanti e radicali senza 

farne comprendere la ratio al personale che opera all’interno dei reparti detentivi, rischia di generare 

un sentimento di frustrazione, che poi si tramuta in disaffezione e rigetto verso il proprio lavoro.  

Ricercare strategie e soluzioni che rendano maggiormente dignitosa l’esecuzione della pena, oltre 

che atto dovuto, è una nobile azione che, tuttavia, non può e non deve prescindere dalla dignità 

personale e professionale della Polizia Penitenziaria.  

                     Il concetto di “carcere aperto” che definisce le camere come luogo di pernottamento 

prevede anche che la vita del detenuto sia caratterizzata da opportunità trattamentali, culturali, 

scolastiche, lavorative e ricreative che a Piacenza, al contrario, non sono assolutamente sufficienti.  

                     Detto ciò, il problema che più ci interessa è quello del personale di Polizia 

Penitenziaria relegato all’interno delle sezioni, alla mercé dei detenuti, con il cancello di 

sbarramento chiuso.  

Una condizione questa, che non garantisce alcuna sicurezza all’operatore e, soprattutto, mortifica la 

professionalità del Poliziotto Penitenziario abbandonato da solo con decine di detenuti nel corridoio 

della sezione, che non può certo essere condivisa!  

                     Le innovazioni da introdurre, infatti, non riguardavano soltanto l’apertura o chiusura 

della camera detentiva ma anche il modello di sorveglianza da attuare che può essere “dinamico” o 

“statico”, in ogni caso da attuare mediante la realizzazione di postazioni fisse al di fuori delle 

sezioni come abbiamo piu’ volte richiesto alla S-V- e/o di controllo remoto all’esterno delle sezioni.  

Al personale, quindi, dovrebbero poi essere affidate operazioni di Polizia quali l’immissione negli 

ambienti in comune, le perquisizioni e i controlli, come una sorta di “governo del territorio” da 

realizzare con l’intervento di un numero adeguato di unità e non certo affidandole allo sventurato di 

sezione che, a quanto ci viene riferito, è costretto dagli ispettori ad intervenire per dividere gruppi di 

detenuti ogni qualvolta sono formati da piu’ di 5 di essi che  parlano insieme nel corridoio.  
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                    Mansioni che presuppongono, anche, l’ausilio di strumenti di lavoro moderni, efficienti 

e adeguati, quali ad esempio: impianti di videosorveglianza, impianto di intercomunicazione o 

almeno un megafono che permetta di chiamare i detenuti, pulsanti di allarme facilmente 

raggiungibili al bisogno e quant’altro necessario a svolgere un servizio di vigilanza proficuo e 

opportuno.  

                    Premesso quanto sopra, si chiede di rivedere le regole operative disposte, prevedendo 

in prima battuta una postazione dell’agente all’esterno della sezione detentiva come più volte 

richiesto da questa O.S. e condivisa dalla stessa Direzione in sede di confronto sindacale  e in un 

secondo momento, inoltre, la realizzazione d’impianti e la dotazione di strumenti adeguati, in 

aggiunta a tabelle di servizio attuali e attuabili.  

                    Nell’attesa di cortese urgente riscontro, porgiamo distinti saluti.  

 

 

 

 


