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Oggetto: -ringraziamenti, richiesta incontro.

Eccellentissimo Sig. Prefetto,
I firmatari della presente lettera, rispettivamente Delegato Regionale e

Segretario Locale del S.A.P.Pe., Sindacato Autonomo di Poltzia Penitenziana,
I'Organtzzazione Sindacale maggiormente rappresentativa degli appartenenti al

Corpo, desiderano rappresentare alla S.V. i piu sinceri sentimenti di gratitudine e di

riconoscenza per la sensibilità dimostrata, fin da subito, nei confronti degli operatori
di Polizia Penitenziaria in servizio presso questa casa Circondariale.

Segreteria Locule Reggio Calabria
Via San Pietro lr{ 15
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Sua Eccellenza
Sig. Prefetto Dr. MUSOLINO

Presso tlPalazzo del Governo
Reggio Calabria

E.p.c Al Proweditore Regionale
dell' Amministrazione Penitenziaria per la Calabria

Dr. Paolo Quattrone
Catanzaro

Al Direttore Casa Circondariale
Reggio Calabria

D.ssa Maria Carmela LONGO

AL Segretario Generale SAPPE
Dr. Donato CAPECE

00100 ROMA
Fax 06/339733669

AL Segretario Regionale
SAPPE CALABRIA

Dr.Damiano BELLUCCI
COSENZA



La solerte attenzione verso le piu problematiche realtà operative della
provincia è da ritenersi strettamente conelata al mandato istituzionale di cui la S.V. è
stata investita.

In ragione dell'inarrestabile incremento della popolazione detenuta che,

allo stato ha raggiunto il numero di 320 unità, dell'allarmante episodio verificatosi in
data 06 Ottobre 2009 (l'evasíone dall'Istituto Penítenziarìo di un detenuto

successivamente tratto in arresto grazíe al prowídenziale intervento dí alcuni
operatorì di questo Reparto) e della mancata adozione delle auspicate iniziative da

parte del superiore Dipartimento ( si pensi, in species, all'ormai improcrastinabile
revisione delle piante organiche del personale, assolutamente inadeguate a

fronteggiare l'attuale situazione di emergenza), chi scrive intende richiedere un
incontro con la S.V. invitandola a far visita alla Casa Circondariale di Reggio
Calabria onde constatare, in prima persona, la gravissima ed intollerabile condizione
di disagio nella quale il personale di Polizia Penitenziaria si trova costretto ad

operare.
Con i più sinceri sentimenti di grptitudine.
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Il Delegato Regionale SAPPE

retario Locale SAPPE


