
Carceri, presentate dal SAPPE  le statistiche del personale di Polizia 
penitenziaria e delle persone detenute alla data dell’11 agosto 2009 

 

Appello del SAPPE al Presidente del Consiglio Berlusconi 

“Governo metta tra le priorità d’intervento anche la riforma 
penitenziaria insieme a quella del processo penale” 

Costituito un Osservatorio per registrare e monitorare aggressioni ad Agenti 

   

"Auspico che l’Esecutivo presieduto dal Presidente Silvio BERLUSCONI 
inserisca tra le priorità dell’agenda di Governo dopo la pausa estiva anche la 
riforma della situazione penitenziaria del Paese. Riforma tanto più 
necessaria in considerazione della annunciata e condivisa revisione del 
processo penale, espressa ieri dal Presidente del Consiglio. La situazione, a 
causa del costante sovraffollamento, è ogni giorno sempre più critica, 
soprattutto per gli Agenti che in carcere lavorano nella prima linea delle 
sezioni detentive 24 ore su 24. Andando avanti di questo passo arriveremo ad 
avere alla fine del 2009 più di 70mila detenuti a fronte di circa 42mila posti 
letto: quasi come entrare con un fiammifero acceso in una polveriera…”. 

Così Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo della Categoria, 
commenta i dati sulla situazione penitenziaria alla data odierna che si 
allegano in copia. 

Numeri "incontrovertibili", dice Capece. "L’emergenza penitenziaria 
necessita di risposte celeri ed urgenti. In quest’ottica, è più che soddisfacente 
che la nostra proposta di un Ferragosto alternativo in carcere abbia raccolto 
moltissime adesioni tra i politici eletti nel Parlamento europeo, in quello 
nazionali e nei vari Consigli regionali. Certamente le loro visite produrranno 
atti di sindacato ispettivo come interrogazioni ed interpellanze oltre che 
legittime domande sulla civilità delle nostre prigioni. Io stesso sarò il 15 
agosto in visita nei due carceri, Casa Circondariale e Casa di Reclusione, di 
Padova per esprimere anche a Ferragosto la solidarietà del primo Sindacato 
della Polizia penitenziaria ai nostri Agenti in servizio”. 

Capece comunica infine che nell’ambito della Segreteria Generale del SAPPE 
abbiamo costituito un Osservatorio per registrare e monitorare 



costantemente gli episodi di aggressione in danno dei nostri Agenti. Ci 
avvarremo di un numero verde, di una casella email e di un numero di fax 
dove tutti gli Agenti, non solo i nostri iscritti, potranno segnalare tutti gli 
episodi di tensione in carcere che li vedessero, loro malgrado, coinvolti. I 
risultati di questa attività di controllo e monitoraggio saranno portati a 
conoscenza di Ministero della Giustizia e Amministrazione penitenziaria per 
l’adozione di adeguati provvedimenti di competenza. 

Con cortese preghiera di diffusione 

Roma, 11 agosto 2009 
  
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria  
Segreteria Generale:  
Via Trionfale, 79/A – 00136 Roma  
Tel. 06.3975901 (6 linee r.a)  
Fax 06.39733669 – Email: info@sappe.it  
Per ulteriori informazioni: Dott. Donato CAPECE (335.7744686) 
 

 
 


