
 
 
 
Prot. nr. 73/2020 - CONG. – URGENTISSIMA                                Torino 12/11/2020 

 
   

Al Signor Dirigente del  
 Centro Giustizia Minorile 

Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 
 

TORINO 
 

Alla Direzione  
                                                                                               dell’I.P.M. F. Aporti 

 

TORINO 
 

 
OGGETTO: aggressioni a raffica e clima teso nel carcere minorile Ferrante     

                    Aporti di Torino. 

 

 Le scriventi OO.SS. informate dai propri iscritti su quanto sta accadendo 

nelle ultime settimane all'I.P.M. “F. Aporti” di Torino, scrivono alle SS.LL. per far 

luce su una situazione incresciosa, allarmante e grottesca per non dire triste. 

 L'istituto torinese qui menzionato è ultimamente teatro di continue e 

sistematiche aggressioni ai danni di agenti di Polizia Penitenziaria, non ultima 

quella perpetrata il 09/11/2020 da un minore di origini tunisine che ha cagionato 

prognosi dai sei agli undici giorni all'agente di polizia penitenziaria aggredito e,  

nei confronti di due dei poliziotti intervenuti per bloccare il detenuto il quale, 

senza apparente motivo, prima ritardava il rientro in cella e poi aggrediva 

l’agente di polizia penitenziaria dando in escandescenza, addirittura togliendosi 

la maglietta come se stesse sul ring.  

 Il tutto avveniva nell’indifferenza generale in spregio a quello spirito di 

corpo che dovrebbe illuminare i nostri agiti, quasi nella derisione nei confronti 

dei colleghi aggrediti, pressoché rimproverati, per il fatto di essersi recati al 

Pronto Soccorso, peraltro con mezzi propri e solo dopo aver timbrato il 

cartellino a fine turno. 

 Appena pochi giorni prima un altro poliziotto, tutt'ora in prognosi, era stato 

preso a pugni per il semplice fatto di svolgere il suo dovere richiamando 

all'ordine i detenuti ed ancora, un altro agente è stato raggiunto da un pugno 

per fortuna senza conseguenze: innumerevoli sono i tentativi, da parte dei 

detenuti, di creare situazioni  potenzialmente violente cercando la rissa verbale 

ed il corpo a corpo. 

 



 Il problema è divenuto serio e incontrollato, i detenuti hanno 

probabilmente percepito una grande falla del sistema ed hanno ben capito che 

gli agenti, all'interno dell'istituto, non hanno difese né tutele in nessuna 

condizione.  

 Anzi, a dire il vero, al Ferrante Aporti gli agenti, a parere di queste OO.SS. 

non si sentono adeguatamente considerati nonostante la loro nota disponibilità: 

ne deriva dunque che a nulla vale, a questo punto, sottrarre tempo prezioso ai 

propri affetti, a nulla servono le rinunce. Troppi messaggi contradditori 

generano “caos” e delegittimazione del personale di Polizia Penitenziaria che 

sembrerebbe essere “umiliato” per l’assenza di provvedimenti concreti verso i 

detenuti. 

 Il personale è stanco di subire invettive gratuite dai detenuti che 

sembrerebbero agire in tale modo perché impuniti. Chiediamo a gran voce che 

l’azione disciplinare abbia il suo corso affinché i detenuti rispettino le regole  

interne e questo a garanzia dell’ordine e della sicurezza. 

  Questa situazione è intollerabile, non può più tardare un energico 

intervento dei vertici del Centro Giustizia Minorile e del Dipartimento della 

Giustizia Minorile e di Comunità prima che accada qualcosa di irreparabile. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, si inviano distinti saluti. 

 
 
 

                        OSAPP               UIL P. P.                  SINAPPE           FSA CNPP 
 
                       SETARO            CARBONE               POLSINELLI         D’AMICO 

 
 
 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dellìart. 3 comma 2 D.L. nr. 39/1993 




