



Oggi si è tenuta la riunione preliminare per discutere con 
l’Amministrazione su un nuovo e più coerente modello di FESI.
         Il CNPP, ha sottolineato che il “futuro è più facile immaginarlo che 
realizzarlo, stante le difficoltà quotidiane che si riscontrano nei servizi 
d’Istituto e gli attacchi concentrici dei mass media e di una parte della 
magistratura inquirente che, come appare dall’interno del nostro 
mondo, sembra ricevere il consenso persino dall’Amministrazione la 
quale poco fa per contrastare le voci ingiuriose che si stanno 
moltiplicando a dismisura contro l’operato della Polizia Penitenziaria”.
         Tutto ciò premesso, per noi del CNPP resta fondamentale indirizzare i 
benefici del FESI soprattutto verso i colleghi che operano realmente a 
contatto con la popolazione detenuta, perché al momento è questo il 
modello di carcere ed è necessario fare i conti con la realtà.
         Abbiamo inoltre chiesto con determinazione che l’Amministrazione 
per intero (settore degli adulti e dei minori con i relativi UEPE) facciano 
sentire la propria voce per una concreta attuazione dell’Esecuzione 
Penale Esterna che possa vedere un apporto fattivo e professionale dei 
colleghi della Polizia Penitenziaria, poiché un nuovo modello di 
carcerazione (e quindi un nuovo modello di FESI) passa anche attraverso 
l’utilizzo corretto di una efficiente organizzazione dell’esecuzione penale al 
di fuori dei circuiti penitenziari, per coloro che possono usufruirne e con 
una corretta metodologia di controllo.
         A questo punto sarebbe anche ora di rivedere l’organizzazione 
tecnico-operativa dei braccialetti elettronici, e porre delle domande sul 
come mai non si riesca a fruire normalmente di questa tecnologia in 
Italia.
         Un saluto a tutti e vi auguro buon lavoro in attesa di nuovi 
aggiornamenti.
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