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GENOVA 22 giugno 2009- FESTA DEL CORPO DELLA POLIZIA 
PENITENZIARIA – IL SAPPE NON PARTECIPA 

 
 L’attuale condizione della Polizia Penitenziaria Ligure ci inducono a 
protestare e a disertare la festa del corpo regionale che si svolgerà a Genova il 
prossimo 25 Giugno. 

Michele LORENZO segretario regionale del SAPPe Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa 
annuncia: il SAPPe non intende festeggiare niente; la drammaticità delle 
condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria ligure inducono a chiedere a tutti 
gli invitati alla festa, a confrontare il discorso che farà l Provveditore con la 
realtà del sistema penitenziario ligure illustrato dal SAPPe: IN LIGURIA NON 
FUNZIONA NULLA. SI ABBIA ALMENO IL CORAGGIO DI ESSERE REALI. 
La festa del Corpo è una passerella riservata al Provveditore e non alla Polizia 
Penitenziaria. Avete mai assistito ad una festa dove il festeggiato è 
agonizzante? E non sappiamo, o non vogliamo, trovargli la giusta cura? Ma lo 
sa il nostro Provveditore che alla  Polizia Penitenziaria ligure probabilmente non 
gli si potranno garantire le ferie? Se questo dovesse accadere significa che la 
Liguria penitenziaria è veramente il luogo dove muoiono i diritti dei poliziotti 
penitenziari.  

Una popolazione detenuta composta da 734 detenuti italiani e 865 
stranieri (di questi parecchi sono irregolari 70 %?) ovvero 1599 detenuti a fronte di 
una capienza di 1.140 posti e con una forza di polizia penitenziaria sotto 
organico di 396 unità. 

Un altro elemento negativo è sicuramente di natura economico. Infatti 
continuano a decurtarsi le risorse economiche destinate alla sopravvivenza del 
sistema penitenziario. Tagli dello straordinario, del carburante, della 
manutenzione degli automezzi, al mantenimento dei detenuti. Di questo passo 
non potremmo più garantire nessun servizio di polizia. 

Il disinteresse per la Liguria passa anche attraverso la mancata 
realizzazione del carcere di Savona. In tutt’Italia si sta attuando il piano carceri 
voluto dal Ministro ALFANO, in Liguria invece si va a ritroso. 
 
Una proposta il SAPPe Ligure ce l’ha: Perché non destinare l’8 x1000 al 
potenziamento delle forze dell’ordine? Lasciamo al cittadino la facoltà 
di finanziare la sua sicurezza. 

 
Il SAPPE ligure non festeggia. 
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