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NOI

 
Oggetto: Audizione Commissioni

    Deputati. 
  

  
 

Nel pomeriggio di ieri
Commissioni riunite Giustizia

Ogni momento nel quale
sulle gravi problematiche del carcere,

In questa occasione ha 
Lazio, Collega in servizio in Istitut
della periferia nelle stanze di chi

Anche se con tempi contigentati
avverte nel rappresentare le istanze
collega Davide ha cercato di
penitenziario. Il  nostro  intervento
estrema urgenza riguardo ad un
Polizia Penitenziaria ormai non
falsa riga del lavoro svolto dalla

Abbiamo affrontato le 
ad operare il personale, le indecorose
fenomeno dello stress da lavoro
riforma da parte delle commissioni
del già esiguo organico  di
dell’isolamento che vive il Collega

Abbiamo chiesto una completa
veramente consentire la realizzazione
nostre funzioni, comprese quelle
premesse devono essere supportate

Oggi il carcere sembra 
essere tranne che un luogo di 
condannati per aver commesso
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NOI INFORMIAMO

 
Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della

ieri si è tenuta l’audizione, in video 
Giustizia e Lavoro della Camera dei Deputati.  

quale ci viene data la possibilità di esporre 
carcere, noi siamo presenti con le nostre voci.
 partecipato il collega Davide Riggi, Segretario
Istituto penitenziario e che ha cercato di
chi dovrebbe produrre leggi per lo Stato. 

contigentati e con il peso enorme della responsabilità
istanze di migliaia di Poliziotti che lavorano
di far comprendere le problematiche p

intervento si è focalizzato sulle priorità da mettere
un piano di assunzione straordinario di almeno

non più rinviabile ed una revisione delle piante
dalla commissione incaricata dal D.A.P. (repetita

 tematiche delle gravi condizioni di lavoro
indecorose condizioni igienico sanitarie delle

lavoro correlato - che in alcuni casi sfociano 
commissioni medico ospedaliere, contribuendo

di personale in servizio – il fenomeno 
Collega in servizio negli Istituti. 

completa riforma dell’Ordinamento Penitenziario
realizzazione di un lavoro efficace ed efficiente

quelle relative all’osservazione ed al trattamento,
supportate da strumenti e mezzi adeguati. 

 sia semplicemente un contenitore sociale
 recupero e del successivo rinserimento sociale

commesso dei delitti.    

INFORMIAMO 

della Camera dei 

 conferenza, con le 

 le nostre riflessioni, 
voci.  

Segretario Regionale del 
di far arrivare la voce 

 
responsabilità che si 

lavorano nelle carceri, il 
presenti nel mondo 

mettere in campo con 
almeno 4000 unità di 

piante organiche sulla 
(repetita forse juvant)! 

lavoro in cui è costretto 
delle carceri italiane, il 

 in provvedimenti di 
endo così alla riduzione 

 delle aggressioni e 

enitenziario, che possa 
efficiente nell’ambito delle 

trattamento, ma tali 

sociale, che tutto potrebbe 
sociale dei detenuti e  
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Abbiamo concluso il nostro
altre e come le riunioni al DAP
affinché le coscienze si destino
articolato e senza falsi propositi
lasciando dietro nessuno, perché
difficoltà di chi ha sbagliato, a
comprendere le ragioni di chi
due occhi alle vittime e a chi
causa, cioè la Polizia Penitenziaria,
pochi realizzano.  
 buon lavoro a tutti, Ad Maiora.
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nostro intervento, con l’auspicio che questa
DAP o al Ministero di via Arenula, possa

destino e finalmente si possa seriamente 
propositi ideologici, la complessa realtà 
perché se dobbiamo mostrare, come Stato,

a maggior ragione dobbiamo mostrare, sempre
chi ha subito gli effetti degli errori, un occhio
chi lavora per garantire la Sicurezza di en

Penitenziaria, il vero confine dello Stato del quale

buon lavoro a tutti, Ad Maiora.  

    Il Segretario Generale

questa audizione, come 
possa servire da volano  

 affrontare in modo 
 penitenziaria, non 

Stato, di comprendere le 
sempre come Stato, di 
occhio ai carnefici ma 

entrambe le parti in 
quale tanti parlano ma 

Generale 


