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Oggetto: Emergenza
da
COVID-19
nelle carceri – Richiesta di
riconoscimento dei sacrifici e dell’impegno del Personale di
Polizia Penitenziaria attraverso l’istituzione di un “nastrino al
merito”.________________________
Pervengono a questa Segreteria Generale legittime segnalazioni da
parte del Personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti
penitenziari, soprattutto del Nord Italia, riguardo agli interventi posti in
essere in ragione ed in contrasto delle emergenze legate all’infezione da
COVID-19.
Difatti, l’epidemia in argomento, divenuta presto pandemia, ha
stravolto le vite di tutti, con ripercussioni in ogni ambito sociale e
lavorativo, compreso ovviamente il pianeta carcere, laddove proteste
inattese e gravi erano già sfociate in rivolte drammatiche e violente con
danneggiamenti ingentissimi dei penitenziari coinvolti e, in cui, a parte i
quattordici decessi nella popolazione detenuta, si sono avuti decine e
decine di ferimenti tra gli appartenenti al Corpo.
Ciò, si ritiene, imponga una seria riflessione sull’altissimo profilo
professionale mantenuto dalla Polizia Penitenziaria, in condizioni in cui
ben pochi avrebbero retto con altrettanti abnegazione e spirito di
sacrificio, in quanto solo grazie all’intervento posto in essere il più delle
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volte in povertà dei mezzi necessari e nonostante direttive altalenanti se
non del tutto assenti, si sono evitate conseguenze ancor più
drammatiche e pesanti.
Basti osservare, in tal senso, che nelle carceri italiane, che a
gennaio contavano oltre 61mila presenze detentive, il contagio
complessivo non ha superato, compresi gli appartenenti al Corpo, i mille
soggetti in quasi 3 mesi di emergenza, con ciò evidenziando un risultato
più che lusinghiero che va ascritto completamente, a nostro avviso, alla
professionalità degli appartenenti al Corpo.
L’importanza e la delicatezza dei servizi svolti, in compiti
direttamente istituzionali atti a fronteggiare l’emergenza in essere, oltre
all’Ordine Pubblico disimpegnato mediante pattuglie addette al controllo
del territorio il cui scopo era finalizzato all’osservazione delle particolari
prescrizioni dei vari DD.PP.CC.MM, imposti per contenere la
proliferazione del contagio, ha reso ancora una volta la Polizia
Penitenziaria protagonista nello scenario nazionale nel fronteggiare tali
eventi.
Per quanto indicato, al fine di sottolineare il valore espresso da
tutti coloro che, Poliziotti Penitenziari, sono stati impegnati spesso
senza timori di orari e sacrificio in detta emergenza ed hanno dimostrato
competenze e professionalità ben al di sopra dell’ordinario, apparirebbe
non solo opportuno ma assolutamente idoneo a valutare la portata di
quanto espresso, ad avviso di questa Organizzazione Sindacale,
considerare la possibilità di valutare l’istituzione di un attestato di
partecipazione alla emergenza pandemica, se del caso attraverso un
“nastrino al merito”, così come normativamente previsto per simili ed
eccezionali eventi.
In ordine a quanto sopra, nell’auspicio di ottenere concreto
interessamento, si ringrazia per la gentile attenzione e in attesa di
riscontro riguardo alle iniziative adottate, si ringrazia e si inviano
distinti saluti.-
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