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Prot. n° 142/2021/Cong./S.P.

Padova, lì 24/09/2021

Al Provveditorato dell’Amm.ne Penitenziaria per il Triveneto
Dirigente Generale Dr.ssa Maria MILANO
pr.padova@giustizia.it
PADOVA
e, p. c.
Al Tribunale di Sorveglianza
Ufficio di Sorveglianza Padova
uffsorv.padova@giustizia.it
P A D O VA
Al Garante dei diritti delle persone
private o limitate nella libertà personale
garantedetenuti@comune.padova.it
PADOVA
Alla Direzione della Casa di Reclusione di
PADOVA
Alle Rispettive Segreterie Generali
LOROSEDI

Oggetto: Tutela del Personale di Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione Padova.

L’atteggiamento di codesta Autorità nell’affrontare le innumerevoli criticità già segnalate ed
evidenziate in precedenza dalle organizzazioni sindacali, è ormai insufficiente e inadeguato dato
che, il personale di Polizia Penitenziaria, già in una condizione di perenne vessazione e di
abbandono, continua a subire nefaste conseguenze legate a pericoli non direttamente connessi al
mestiere praticato.
È opportuno rilevare ulteriormente, che tale situazione risulta in procinto di subire una
degenerazione generale, estendendo i suoi deleteri effetti in tutti gli Istituti Penitenziari del
Triveneto; circostanza, questa, più che sufficiente per aprire un tavolo di crisi a monitoraggio
costante di un fenomeno assolutamente fuori controllo, che se non celermente arginato può solo che
peggiorare.
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Le rappresentazioni di tali criticità, concernenti avvenimenti quali risse tra detenuti,
aggressioni al personale, invio presso la C.R. Padova di numerosi detenuti problematici, riottosi alla
vita penitenziaria e/o con fine pena breve, hanno procurato unicamente repliche alquanto evasive e
insufficienti e nessuna risoluzione degna e meritevole al problema esposto.
In conseguenza a quanto sopra esposto e all’immobilismo di codesto Provveditorato,
tutte le OO.SS. firmatarie della presente sono costrette a indire un sit-in di protesta in data 04
ottobre 2021 alle ore 09.30 presso la Casa di Reclusione di Padova.
Durante la suddetta manifestazione, tutti i rappresentanti sindacali firmatari della presente
nota, in nome di tutto il personale di Polizia Penitenziaria dell’Istituto patavino, denunceranno a
gran voce le gravissime criticità che attanagliano il carcere di Padova.
Distinti saluti.

SAPPE
(Vona)

OSAPP UILPA-PP
(Giuffrè) (Troisi)

SINAPPE
(Loforese)

FNS-CISL CGIL-FP
USPP FSA-CNPP
(Landino) (Bonadies) (Accogli) (Pani)
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