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Prot. n. 03/18/SR                                                                           Cagliari, 13.01.2018

                       Alla Direzione della 
 Casa Reclusione di 

MAMONE - LODE’

E.p.c.                           Al Provveditorato Regionale
                                                                     Dell’Amm.ne Penitenziaria della Sardegna

CAGLIARI

Alla Segreteria Nazionale U.S.P.P.
Via Crescenzio 19 – 00193 ROMA

                                                                    
Oggetto: Casa di Reclusione Mamone – Lodè, riscontro.

Egregio Direttore,
preso atto del contenuto del suo attento riscontro, questa Organizzazione Sindacale si
vede costretta, suo malgrado, a replicare a quanto da lei affermato in risposta alla
nostra nota del 08.01.2018.

Le chiediamo gentilmente,  per  il  futuro,  di  risparmiarci  lezioni  relative alle
attività  svolte  all’interno  di  una  colonia  penale,  in  quanto  lo  scrivente,  pur  non
avendo prestato lavoro, conosce la struttura dell’Istituto di Mamone e delle altre due
colonie, da oltre 15 anni. Lo scrivente ha contribuito nel recente passato, a numerosi
suggerimenti rivolti all’Amministrazione, per scongiurare che le stesse non venissero
chiuse, come più volte è stato tentato di fare a causa di una politica poco attenta ed
superficiale  rispetto  al  valore  che  le  stesse  hanno  in  realtà.  In  più  occasioni,  sia
attraverso  numerose  note  sindacali,  nonché  attraverso  la  partecipazione  a  diverse
trasmissioni  televisive, lo scrivente, ha denunciato la mancanza di investimenti  da
parte  dell’Amministrazione  Penitenziaria,  considerando  le  colonie  penali,  vere  e
proprie  miniere  d’oro  non  sfruttate,  sia  per  quanto  riguarda  la  produzione  che
andrebbe diversificata e ampliata, nonché per gli eventuali progetti formativi rivolti ai
detenuti  lavoranti,  con  lo  scopo  di  facilitarne  il  reinserimento  lavorativo  post
detenzione, che a tutt’oggi stenta a decollare.
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Lo scrivente, proprio per rilanciare le colonie penali,  in tempi  non sospetti,
durante  una  trasmissione  televisiva,  auspicò  che  venissero  assegnati  alle  colonie,
detenuti debitamente selezionati e in buono stato di salute, con pene fino ai 10 anni,
in modo da poter investire sugli stessi, evitando il continuo via vai di detenuti che
dopo essere arrivati in istituto, dopo qualche mese, usufruivano di misure alternative
al  carcere.  Inoltre,  propose  la  stipula  di  un  protocollo  d’intesa  con  Coldiretti  o
Confagricoltura, e l’assegnazione di un unico Direttore per le tre colonie, il quale
avrebbe  dovuto  avere,  secondo  lo  scrivente,  spiccate  capacità  manageriali  e
gestionali. Tutti questi suggerimenti seppur con qualche distinzione, a distanza pochi
anni proposta, sono stati recepiti dall’Amministrazione, tranne l’ultimo.

Gentilissima  Dottoressa,  la  invitiamo  altresì,  di  evitare  di  sottolinearci  il
prezioso lavoro quotidiano svolto dai poliziotti penitenziari, in quanto noi, oltreché
esserlo, li rappresentiamo 364 giorni l’anno e quindi, non accettiamo lezioni da parte
di  nessuno.  Il  problema invece è un altro,  ovvero che nell’Istituto da Lei  diretto,
esiste un problema, o forse più di uno, ed a noi sta il dovere di denunciarli!!! 

Ci  risparmiamo  di  elencarle  i  casi  che  a  nostro  giudizio,  hanno  procurato
imbarazzo a  noi  ed agli  addetti  ai  lavori,  avvenuti  anche precedentemente la Sua
missione, ma pur sempre avvenuti. Ci saremo aspettati da Lei, vista la gravità del
fatto, la stessa solerzia risolutiva avuta precedentemente, per casi di sicuro più lievi.

Altresì  la invitiamo ad usare le attività investigative,  citate nel  riscontro, in
modo preventivo, e non dopo  “l’avvenuta apertura, da parte dei detenuti, di un vero e
proprio negozio di telefonia all’interno della colonia penale”.

Premesso  quanto  sopra,  in  attesa  dell’auspicata  convocazione  sindacale,
cogliamo l’occasione per porgerle distinti saluti.
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