


Deliberazione n. 56 del 30/06/2020 

Dato atto che il Gruppo consiliare Lega Salvini Piemonte ha presentato in data 18/06/2020 prot. n. 
32541 un ordine del giorno ad oggetto: "Solidarietà alla Polizia Penitenziaria" come di seguito 
trascritto: 

VISTO 

- l'intensificarsi di aggressioni e violenze perpetrate ai danni degli operatori cli Polizia Penitenziaria e
delle strutture carcerarie in genere; - l'esponenziale crescita dei reati commessi all'interno degli istituti di
pena ad opera dei reclusi; - le "rivolte carcerarie" che durante il "lockdown", a seguito dell'evento
pandemico "covid-19", hanno portato tra l'altro alla morte di 12 detenuti e decine di feriti tra i
poliziotti, evasioni cli massa con strutture penitenziarie messe letteralmente a ferro e fuoco per diverso
tempo dai rivoltosi creando "un'emergenza nell'emergenza".

CONSIDERATO CHE 

- l'impegno, l'abnegazione, la passione e il senso dello stato dimostrato durante le rivolte dai Poliziotti
della Polizia Penitenziaria è stato massimo nonostante carenze organiche logistiche, amministrative e
strutturali denunciate anche pubblicamente da loro stessi tramite le organizzazioni sindacali. I poliziotti
della Polizia Penitenziaria sono comunque riusciti a riprendere il controllo delle carceri, ripristinare
ordine e sicurezza impedendo eventuali tÙteriori incidenti, morti, danni ed evasioni, catturando in molti
casi quasi nell'immediatezza i detenuti fuggiti a seguito dei disordini, tra i quali anche soggetti pericolosi
affiliati a organizzazioni criminali di spicco nella criminalità organizzata. Altri invece sono stati
riassicurati alla giustizia nelle ore e nei giorni successivi attraverso accurate e difficili indagini a opera del
NIC (nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria).

EVIDENZIATO 

- che negli wtimi giorni sono riprese, ad esempio nell'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere
(CE), rivolte e disordini che hanno portato al ferimento di alcuni poliziotti penitenziari; - che ogni
giorno nel silenzio delle istituzioni migliaia di Agenti sono oggetto di violente aggressioni e minacce da
parte dei reclusi così come reso noto dalle organizzazioni sindacali di categoria; - che le carceri risultano
essere sempre più difficili da gestire a causa delle motivazioni esposte nelle considerazioni del presente
ODG; - che grazie alla grande professionalità e senso del dovere, la Polizia Penitenziaria, opera ogni
giorno troppo spesso tra la poca considerazione della politica e dall'opinione pubblica; - che gli agenti
della Polizia Penitenziaria operano come forza di polizia dello stato Italiano insieme a Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardia di Finanza, al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica.

INVITA 

IL SINDACO ED IL CONSIGLIO COMUNALE AD ESPRIMERE LA SOLIDARIETA' 

SOPRA RICHIESTA PER RIBADIRE FORTEMENTE UN SENTITO E PROFONDO 

GRAZIE PER IL CONTINUO LAVORO "AL SERVIZIO DEL PAESE" DELLA POLIZIA 

PENITENZIARIA E AD INVIARE IN CASO DI APPROVAZIONE COPIA DI QUESTO 

TESTO CON RELATIVA VOTAZIONE: 

- all'istituto penitenziario di "Santa Maria Capua Vetere";

Riproduzione cartacea del documento infomiatico sottoscritto digitalmente da 

VALERIO GIANNI CALOSSO il 20/07/2020 11 :45:41 

MICHELINA BONITO il 17/07/2020 12:31: 11 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 
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