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Noi Informiamo
ll Capo Dipartimento in visita a Regina Coeli
Oggi si è svolto un incontro con il Capo Dipartimento Dott. Carlo Renoldi presso la sala conferenze della
Casa Circondariale capitolina di Regina Coeli, che in questo ultimo periodo risulta essere la cartina
tornasole della condizione delle carceri in Italia, si sono visti più episodi di aggressioni, ad opera di
detenuti ai danni del personale di Polizia Penitenziaria fenomeni di protesta di non rientro in cella, e
per finire anche un evento di suicidio di un detenuto la scorsa notte.
Tutto questo ha reso più notorio il già famoso carcere dei tre scalini e delle detenzioni eccellenti.
Ma lasciando da parte la storia di Regina Coeli, è del presente che vogliamo parlare, affrontando le
condizioni di lavoro a cui è costretto ad operare il personale di Polizia Penitenziaria.
Nell’ incontro con il Capo Dipartimento abbiamo affrontato il tema delle aggressioni della carenza di
personale ormai ridotto ai minimi storici, la scarsa gestione dei detenuti con patologie psichiatriche e la
inadeguata risposta delle R.E.M.S. e il continuo senso di immobilità dell’ Amministrazione di fronte al
fallimento della politica di tutti aperti.
Nello spirito di un propositivo ascolto il Capo D.A.P ha sollecitato proposte a tutti i rappresentanti delle
OO.SS presenti, per far fronte alle varie criticità, con diligenza e meticolosità ha preso appunti.
(speriamo abbiano un seguito)
Nel nostro intervento abbiamo sollecitato che oggi non è più possibile gestire il carcere con un regime
aperto per tutti, ma tale concessione deve essere applicata solo per coloro che hanno dato prova
tangibile di meritare tale percorso premiale, in altre parole dobbiamo ripristinare i reali circuiti
penitenziari, e tale materia è di esclusiva competenza del D.A.P nessuno credo deve insegnarci come
fare il nostro lavoro, ma gli strumenti devono essere efficaci ed efficienti (video sorveglianza, Body Cam,
presenza di personale in sezione ecc, ecc. ) interventi nella pratica, e non solo nella teoria.
Abbiamo illustrato che in questo ultimo periodo, il pianeta carcere è stato messo a dura prova dalla
pandemia, ma quale momento più propizio per mettere in campo un nuovo modo di fare trattamento
specializzando i circuiti penitenziari e cucire addosso al detenuto un percorso che sia frutto di un reale
ravvedimento.
Diversamente chi semina vento, raccoglie tempesta diceva un vecchio adagio.
Per concludere abbiamo chiesto che ci sia una reale volontà di mettere in campo interventi risolutivi nel
breve termine e garantire una continuità di intervento a partire dalla nomina del Comandante , che
attualmente risulta essere con nomina provvisoria.
Il Capo Dap, ci ha risposto che al termine del nostro incontro, era sua intenzione fare un giro all’ interno
dell’ istituto per meglio constatare il da farsi.
Per concludere il Dott. Renoldi ci ha segnalato che in agenda ci sono interventi ed investimenti per
migliorare le condizioni di lavoro per il personale e per la sicurezza, sapremo informarvi sui reali
interventi messo in atto.
Come Sempre Ad Maiora!
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