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Prot.nr. 17/20 SR dell’ 11/03/2020
A Sua Eccellenza
Sig. Prefetto della città di Modena
Dr. FALONI Pierluigi
MODENA
Al Signor Questore
Dr. AGRICOLA Maurizio
della Questura di
MODENA
Al Comandante Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri
Colonnello PUCCIATTI Marco
MODENA
Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Colonnello D’ELIA Adriano
MODENA
Al Comandante Polizia Penitenziaria
Casa Circondariale
Dirigente Aggiunto - Dr. PELLEGRINO Mauro
MODENA
Al Comandante Provinciale
della Polizia Locale
Comm.rio MELONCELLI Valeria
MODENA
Al Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco
Ing. CESARIO Marisa
MODENA
Al Responsabile del servizio territoriale
di emergenza – SET118
Dr.ssa CREMONINI Claudia
MODENA

e.p.c.
Provveditore Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria
per la regione Emilia Romagna/Marche
Dr.ssa Gloria MANZELLI
BOLOGNA
Alla Segreteria Generale SAPPe
ROMA
Spett.li Autorità,
i disordini arrecati alla struttura della casa circondariale di Modena dalla rivolta posta in essere dalla
popolazione detenuta lo scorso 8 marzo ha causato ingenti danni.
A rischio l’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria e degli stessi detenuti.
Grazie al coordinamento di tutte le Forze di Polizia si è riusciti in maniera encomiabile a ripristinare una
situazione altamente compromessa.
Quale segretario nazionale del sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia Penitenziaria, è con
emozione e con orgoglio che rivolgo alle Autorità in indirizzo questa lettera.
Desidero dirvi grazie. Grazie per la professionalità, per l’equilibrio, per la capacità di controllare le
emozioni, che tutti i Vostri Uomini hanno mostrato nei delicati momenti vissuti nelle concitate fasi della
rivolta.
Tutto questo a dimostrazione di far parte di un grande Paese, in grado di mettere in campo una straordinaria
macchina organizzativa, impreziosita dalla cornice di massima sicurezza realizzata, con efficiente sinergia,
da tutte le Forze di polizia e dalle Forze Armate.
Le Donne e gli Uomini della Polizia Penitenziaria hanno manifestato profondo senso di riconoscenza con
attestazioni di entusiastico apprezzamento per la vicinanza e grande professionalità dimostrata da tutti i
reparti intervenuti e desidero parteciparlo alle singole Autorità.
Mi piace solo sottolineare l’apprezzamento per le meravigliose qualità professionali ed umane dimostrate da
tutti gli intervenuti, confermando estrema solidità del sistema di sicurezza del Paese, pur perfettibile, e la
credibilità dello Stesso, dove Tutti rappresentano a pieno titolo il quotidiano garante dell’esercizio dei diritti
di ciascuno.
Di questo Vi sono assai grato e, con rinnovata ed immensa ammirazione, quale rappresentante del personale
della Polizia Penitenziaria, doverosamente porgo un sentito GRAZIE.

Bologna, 11 marzo 2020

