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                                          Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio Relazioni Sindacali  

ROMA 

sindacali.dap@giustizia.it 

                                                                     

 

                                                                      Al Sig. Prefetto   

                                      VENEZIA  

                        prefetto.venezia@interno.it 

          Al Provveditorato Regionale dell'Ammi.ne 

Penitenziaria per il Triveneto 

P A D O V A 

 pr.padova@giustizia.it 
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  Alla Direzione della Casa Circondariale S.M.M. 

   VENEZIA 

cc.venezia@giustizia.it 

 

             

              

     

 

 

 

COMUNICATO  del 01 Agosto 2015 
Stato di Agitazione OO. SS.   Polizia Penitenziaria  CC Venezia S.M.M. 

 

 

  Considerati i sempre più frequenti episodi di violenza che si verificano all'interno 

dell'Istituto che vedono, purtroppo, soccombere  il personale di Polizia Penitenziaria  in  

quanto costretto ad operare senza una sufficiente  sicurezza dovuta sia  alla grave carenza 

di organico che al fragoroso silenzio della Direzione e di tutta l’ Amministrazione   che 

continua a sottovalutare e quindi, non ascoltare le numerose problematiche segnalate dal 

Personale di Polizia Penitenziaria. 

 Tale personale dimostrando un alto senso del dovere, in caso di emergenza è pronto 

ad assicurare il proprio impegno per evitare conseguenze più  gravi  e, quindi, è  pronto 

ad intervenire per spegnere un incendio in una camera detentiva senza i prescritti 

dispostivi di protezione individuale rimanendone cosi  intossicato senza tutela alcuna,   

oppure è sempre pronto ad intervenire per placare un detenuto al momento del suo 

ingresso in istituto o nei reparti ma viene aggredito riportando contusioni più o meno 

gravi o addirittura subire la distacco di una falange del dito di un nostro collega come 

accaduto nella giornata del 29.07 u.s. . 

 Tali episodi avvengono, come detto, nel silenzio di una 

Direzione/Amministrazione  intenta a salvaguardare la (funzionalità) dell'Istituto e non al 

benessere del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, quindi 

 

Le  Firmatarie OO. SS. 

 
 non condividendo l’abbandono e la scarsa attenzione che viene posta per

 risolvere i problemi dei Poliziotti Penitenziari,   in attesa di 

concordare azioni più eclatanti , si asterranno dalla fruizione della Mensa di Servizio a 
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partire dal giorno 03.08.2015 e fino a quando  non saranno intraprese giuste e concrete 

iniziative finalizzate a migliorare le condizioni sia lavorative che di vita del personale di 

Polizia Penitenziaria in servizio presso  l'Istituto di Venezia SMM. facendolo ritornare ad 

essere  un Istituto penitenziario gestito dallo Stato e non dai detenuti.  

 

In soli VENTI GIORNI     11 unità di Polizia Penitenziaria  ferite 

 

 

 

 

 

 

UIL Penitenziari VE                      OSAPP/Alsippe                                      Sinappe 

 F.to Umberto Carrano              F.to Vincenzo Prestinari               F.to Antonio  Guadalupi 

                                                      F.to Roberto Metruccio 

 

             CISL/FNS                                     CNPP                                                CGIL                              

F.to Vincenzo Iacona                   F.to Carmine Napolitano              F.to Amico  Alessandro                                            

 

 

           SAPPE 

F.to Michele  Di Noia 

F.to Rocco Gisonno 


