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   Federazione Sindacati Autonomi 

      Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 
    Segreteria Regionale 

      F.S.A.- C.N.P.P.       

 

  Prot. n° 15 /A.M./C.N.P.P. 2021                                                                                                                                
Pisa li, 25/04/21                                          
   

Al Sindaco di PISA 
                                                                                  Signor Michele CONTI 

                                                                                                     e-mail: segreteria.sindaco@comune.pisa.it 
 

                    e p.c.  
 

 Al  Signor Prefetto 
Ufficio Territoriale del Governo di PISA 
Sua Eccellenza Dr. Giuseppe CASTALDO 

e-mail: prefettura.pisa@interno.it  

 
 
Oggetto: Celebrazioni del 25 Aprile 2021 – Festa della Liberazione. 
 

Signor Sindaco, 
con estremo rammarico abbiamo dovuto prendere atto dell’assenza della POLIZIA 

PENITENZIARIA di Pisa nel corso delle celebrazioni della Festa della Liberazione, da Lei organizzata 
e presieduta presso il Comune. 

Infatti, abbiamo potuto notare che tra le ristrette autorità invitate per le limitazioni imposte 
dall’emergenza Covid-19, erano rappresentate solo tre delle quattro Forze di Polizia dello Stato. 

Questa Organizzazione Sindacale, che rappresenta una buona parte delle circa 200 unità di 
uomini e donne della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Pisa, prende 
atto che il nostro Corpo di Polizia non risultava essere rappresentata dai propri vertici come 
avvenuto per la Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. 

Ci domandiamo come mai ??  Forse perché non invitata ??  
Ancora una volta,  forse per errore, per disattenzione o peggio per nessuna considerazione 

da parte dei suoi organismi, la Polizia Penitenziaria di Pisa è stata considerata una Polizia di serie B, 
pur se lo Stato Italiano la riconosce quale quarta Forza di Polizia di questo Paese. 

Paese e Città, a cui per 365 giorni l’anno, garantiamo, anche durante la Pandemia e senza 
poter fare lo Smart Working , l’Ordine e la Sicurezza all’interno ed all’esterno degli Istituti 
Penitenziari nonché la tutela della sicurezza dei cittadini, anche quella dei Pisani.    

Le ribadiamo Signor Sindaco la nostra Grande Amarezza per questa Sua mancanza di 
considerazione in un giorno così importante ed in un periodo difficile per il Paese e per noi tutti che 
difendiamo i valori della Costituzione al pari delle altre Forze di Polizia ed Armate. 

Anche se con un po’ di amaro in bocca,  Noi della Polizia Penitenziaria di Pisa Le auguriamo 
Buona Festa della Liberazione. 

Distinti Saluti.   
 

Il Vice Segretario Regionale Toscana della O.S. C.N.P.P. 

( Angelo Montuori ) 

                                                 

 


