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  Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria 
del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.  

e, per conoscenza 
  

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  

Ufficio per le Relazioni Sindacali  
ROMA  

Alla Direzione della Casa di Reclusione di  
SANREMO 

 Alla Segreteria Generale C.N.P.P.  
ROMA 

Oggetto: gravi episodi di violenza -  

E’ di ieri la notizia che presso la CR Sanremo un detenuto extracomunitario del magreb, ha 

messo nuovamente a repentaglio la sicurezza dell’Istituto opponendosi con violenza e minaccia 

alla Polizia penitenziaria intervenuta prontamente. Il soggetto in questione, noto alle cronache  

come irriducibile per simili e siffatte condotte ( che continua a reiterare da tempo ), ha 

gravemente messo a repentaglio la salute dei Poliziotti penitenziari intervenuti ai quali va la 

Nostra piena e totale solidarietà nonché l’augurio di una pronta guarigione. Ebbene sì, i 

malcapitati Poliziotti hanno dovuto far ricorso ad accertamenti e cure presso il Pronto Soccorso 

dell’O.C. di Imperia, tanta è stata l’insana condotta tenuta dal detenuto e tale da compromettere 

la salute agli intervenuti. 

Noi, questo, lo avevamo denunciato e continueremo a farlo. 

Nell’Istituto Sanremese, troppi sono i detenuti facinorosi che costantemente attentano 

all’ordine ed alla sicurezza nonché all’operato della Polizia penitenziaria. Sembra quasi che tali 

soggetti agiscano in pieno coordinamento tra loro in quanto le azioni violente si ripresentano 

puntuali giornalmente finanche a snervare il personale che oramai è allo stremo. 

I trasferimenti, nonostante le richieste puntualmente avanzate, non vengono presi in 

considerazione e l’Istituto oramai è al collasso. Questa O.S. tende a rimarcare al Sig. 

Provveditore che, sebbene si sia in piena emergenza COVID-19, è impensabile che i detenuti 

violenti e facinorosi non vengano trasferiti in altra sede quando commettono fatti gravi e 

penalmente rilevanti. 

Pertanto ribadiamo che, per la CR Sanremo, va assolutamente applicata la circolare 

dell’allora Capo DAP Dott. Francesco Basentini, ad oggi in vigore, che disponendo 

allontanamenti mirati in altre sedi penitenziarie dislocate su tutto il territorio nazionale. 

Si chiede pertanto un urgente ed immediato riscontro, e l’immediato allontanamento del soggetto 

facinoroso. 

 Cordiali saluti.   

                                                                          

            Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

                e-mail: sanremo@fsa-cnpp.it 


