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                              Ivrea li, 08 Novembre 2020 
Al Direttore della Casa Circondariale   
Dr. Valentini 
     I V R E A 

E per conoscenza 
Al Sig. Provveditore Dr. D’ANDRIA  
c/o il  Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria   

TORINO 
Al Segretario Nazionale FSA-CNPP 
Sig. Maurizio SINGARELLA 
     A O S T A 

Al Segretario Regionale Piemonte FSA-CNPP 
Sig. Agrippino RENDA     

I V R E A      

                                                                       
 

OGGETTO: Misure di Contrasto del contagio e diffusione del COVID-19   

 
  

E siamo giunti a Novembre 2020, abbiamo passato le fasi 1, 2, 3 e il lockdown a causa di questo infausto 
evento che è, ancora oggi, l’emergenza COVID-19; ma abbiamo fatto in tempo a tornarci in lockdown dal 
giorno 04.11.2020. 
 Dopo un periodo medio lungo di assenza di interessamento da parte dei Superiori Uffici nei confronti 
del proprio personale, finalmente il DAP ha battuto un colpo facendosi finalmente sentire: in accordo con tutte 
le OO.SS. ha studiato e varato il Protocollo Quadro per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in 
ordine all’emergenza COVID 19. 

 Noi appartenenti al Corpo che calpestiamo i terreni minati degli Istituti di Pena (e non Uffici 
burocratici dove di detenuti non se ne vede neanche l’ombra), più di ogni altro appartenente alle FF.OO. 
(proprio perché noi siamo sempre a contatto con persone) DOVEVAMO (e lo sottolineo) essere da subito 
(certamente dopo i medici e gli Operatori Sanitari) sottoposti obbligatoriamente a ogni più utile test, 
monitoraggio e/o controllo anticovid. 
 Insieme ad altre, la Polizia Penitenziaria, è stata una delle categorie obbligata, come sempre ed anche 
in questa emergenza, a svolgere il proprio compito. 
 Oggi abbiamo nuovamente bloccato gli accessi di famigliari dei detenuti: SIAMO STATI, ERAVAMO 
E SIAMO NUOVAMENTE NOI I POTENZIALI PORTATORI DEL VIRUS ALL’INTERNO DELLE 

CARCERI; NOI E IL RESTANTE PERSONALE CHE HA ACCESSO IN ISTITUTO. 
 MA ANCORA AD OGGI, AL PERSONALE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI IVREA, 

NESSUNO HA PENSATO: mentre ci giunge notizia che in alcuni Istituti del Distretto il personale è stato 
sottoposto addirittura al SECONDO TAMPONE, ad Ivrea neanche un prelievo di sangue è stato effettuato. 
IL NULLA …….. NESSUNA MISURA è stata adottata per evitare situazioni come Alessandria , Genova  e 
Terni (per citare alcune note realtà).  
 Anzi, mi devo correggere perché qualche provvedimento (che a noi pare agevolare e non contrastare 
la diffusione del COVID-19) sappiamo sia stato preso: ci è stato riferito che presso l’Istituto da Lei Diretto, per 

scelta molto oculata e ponderata (e ci piacerebbe sapere da chi) è stata addirittura fatta portar via la tenda che 
la Protezione Civile aveva installato nel mese di aprile/maggio ad uso triage….. 
 Non solo ma ci è stato riferito che erano già state  impartite disposizioni operative per il triage da 
effettuarsi in luoghi e modi non rispettosi, si dice, dei minimi accorgimenti e cautele richiamati da tutti i DPCM 
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finora emanati (per non dire in contrasto con O.D.S. ancora vigenti) lasciando il personale nella totale 
confusione. 
 Paradossale; ma tutto ciò è accaduto qualche giorno prima che la Regione Piemonte diventasse 
nuovamente, insieme a Lombardia, Valle d’Aosta e Calabria, ZONA ROSSA (art. 3 del DPCM del 03.11.2020); 
ciò vuol dire che si poteva immaginare che  nel nostro territorio le cose non andassero per il verso giusto. 
 Ricordo che persino il dimesso Capo del DAP  Dr. BASENTINI, in una sua circolare di marzo u.s., 
parlava di salvaguardare la permeabilità delle strutture (per evitare la diffusione del virus)………. concetto, 
anche questo semplice ed elementare, però rimasto inascoltato e fine a se stesso e che di certo non corrisponde 
a quanto fino ad ora fatto. 
 Il Reparto della Polizia Penitenziaria di Ivrea, come penso anche altri Reparti di Italia (ma non ne 
ho conoscenza diretta), ad oggi non è stato beneficiario di alcun esame specifico: ne tamponi (orofaringei 
o antigenici che essi siano) ne esami sierologici; ha solamente ascoltato CHIACCHERE E CONTINUE 
PROMESSE FATTE DAL SUO PREDECESSORE (per giunta non spontanee ma sollecitate da questa ed 
altre OO.SS.) ED HA ATTESO INUTILMENTE; di questo….. è stato destinatario la Polizia Penitenziaria 
di Ivrea…………..di una Amministrazione Locale ancora una volta ASSENTE.  
 Questo stesso Personale SI E’ STUFATO………. di essere preso in giro e lasciato solo (aggiustatevi 
e che Dio ve la mandi buona) ED E’ STUFO DI ESSERE CERCATO solamente quando c’è da trovare un 
capro espiatorio nelle vicende perorate ed alimentate da taluni figuri paraistituzionali (ma che sono più 
istituzionali di quel che sembrano).   

 Beh…….. nonostante ciò pare che il Signore Iddio una mano, ad Ivrea e per ora,  l’abbia tesa (più del 
Direttore che ci pare essere fuggito a Luglio): ancora ad oggi, non si registrano casi di contagio tra i detenuti 
ne tra il personale in servizio (qualcuno lo ha preso mentre era in congedo ma la è rimasto); forse, di questa 
manna da cielo dovremmo chiedereci a chi dire grazie……. 
 Gradiremmo che anche Lei, Sig. Direttore, ci tendesse una mano: tuteli la salute del suo personale e 
per contro dei detenuti a Lei affidati. 
 Concordi con le Autorità preposte i controlli a tutto il personale e faccia ripristinare il Check-Point 
per il Triage in tenda esterna; faccia ripristinare le precedenti disposizioni appositamente studiate nei 
minimi particolari e disponga ogni utile intervento a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro: la invitiamo 
anche a vigilare sulla corretta applicazione dell’aggiornamento del protocollo relativo alla gestione di 
criticità COVID-19 interne che Lei ha sottoscritto, con ASLTO4, nel mese di agosto; accerti che possa essere 
e venga attuato in ogni suo punto perché è notizia di questi giorni, in cui si è presentata la necessità di 
applicarlo, che nulla invece era stato fatto sotto il profilo strutturale (anche in questo caso solo parole scritte 
su un pezzo di carta) proprio nei reparti destinati all’isolamento e alla domiciliazione fiduciaria; sappiamo 
benissimo che questa negligenza, qualora accertata, non può esserLe attribuita (le misure sono in vigore 
fin dal primo protocollo di maggio) ma Lei, oggi, è il Direttore di questa struttura ed il personale deve 
operare sempre in sicurezza, soprattutto in questo momento storico. 
 Attendiamo risposte, attendiamo fatti; attendiamo di essere convocati perché molti sono i problemi 
che attanagliano Ivrea. 

  
Distinti Saluti  

 
 
 

Il Vice Segretario Regionale Piemonte 

Sig. Alessandro MANOTI 
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