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Sig PRE5IDENTE
del CONSIGLIO COMUNALE
di CUNEO

Oggetto: ‘‘PRO IIS i;t L CARCERE” - quali soniì i 1,rnh(t’,ni e le inìtia (ire,

Il sottoscritta LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

premesso

che oggi è in corso un sit in di protesta indetto da molte delle sigle sindacali rappresentanti molteplici ruoli operativi
presenti nel carcere cittadino;

ricordato

come la scorsa settimana la competente commissione consigliare aveva incontrato il garante regionale e cittadino dei
detenuti;

premesso -

che già nel corso di quella comm!ssione alcune delle problematiche oggi evidenziato erano siate trattate (es. Dirigenza a
scavalco, ecc.);

p renies

che nel corso della richiamata commissioni da più parti è emersa la vicinanza al sistema carcerario in tutte le sue
componenti;

premesso

che oggi, al contrario di altre occasioni, nessun rappresentante delle istituzioni cittadine e provinciali era presente;

ricordato

che nel carcere di Cuneo operano tantissimi nostri concittadini e che i problemi di un carcere quale quello cuneese sono
anche i problemi della Città;

tutto ciò premesso interroga il Sindaco per conoscere:

il motivo per cui, nonostante le affermazìoni di rito nefla richiamata commissione consigliare nessun componente
dell’Amministrazione abbia sentito il dovere di presenziare (sottolineo, presenziare non parteggiare per qualcuno)?
Sono forse, i lavoratori del sistema penitenziario, lavoratori di serie E2
se non ritenga urgente adoperarsi nei confronti della Presidenza del Consiglio Comunale perché, a brevssimo, venga
indetta un’apposita commissione per la comprensione di quanto sta accadendo nel carcere di Cuneo avendo cura, lo si
vuole sottolineare, di aver al tavolo dela medesima tutti gli attori di cui alla protesta?
Auspicando una pronta convocazione della Commissione competente, si rimanda per quanto non formulato in attesa di
risposta nel prossimo Consigl;o Comunale.
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