





 

Oggetto: Blocco A e B - Apertura Cancelli Reparti da Remoto.  

Gent.le Dottoressa, 

continuano a pervenire preoccupanti segnalazioni in merito alla meccanizzazione 

dei cancelli dei su citati blocchi A e B, sembrerebbe che da lunedì 21 c.m. i cancelli 

del  blocco A saranno totalmente gestiti da remoto, sia per l’apertura che per la 

chiusura, se quanto segnalatoci sarà riscontrato dalla S.V. positivamente, siamo 

con la presente a manifestarle il nostro dissenso, in quanto, l’agente preposto al 

reparto sarebbe, di fatto, rinchiuso nel reparto alla stregua di un detenuto. 

La scrivente, anzi, lo scrivente segretario vuole rammentarLe i fatti accaduti 

poco tempo fa, dove, grazie alla facoltà di avere le chiavi dei cancelli e la possibilità 

di aprire e chiudere in totale autonomia, sono riuscito ad evitare di essere catturato 

ed utilizzato come ostaggio in un tentativo di rivolta che, fortunatamente riuscii ad 

evitare per i motivi poc’anzi descritti, ora come Organizzazione Sindacale ci corre 

l’obbligo di tutelare tutto il personale a noi iscritto e non. 

Siccome, vi è una sottile differenzia tra il reato di violenza privata e il sequestro 

di persona,  differenziato nella sentenza n. 49610, della Corte di Cassazione, 
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depositata il 27 novembre 2014, dove si è affermato che il delitto di violenza privata 

ha in comune con il sequestro di persona l’elemento materiale della costrizione 

ma se ne differenzia in quanto nel primo ad essere lesa è la libertà psichica di 

autodeterminazione, mentre nel secondo la lesione riguarda la libertà di 

movimento, in forza del quale, riteniamo che nel caso di specie se ne potrebbe 

ipotizzare l’applicazione visto che, l’agente, sarebbe costretto a rimanere chiuso nel 

reparto e privato sia della libertà psichica che della libertà di movimento, alla 

stregua di un recluso è opportuno che la S.V. ci chiarisca la questione, 

garantendoci che ciò non avverrà.  

Per quanto sopra esposto e nella convinzione che Iustitia est constans et 

perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (L’essenza della giustizia consiste in 

una costante e perpetua volontà di riconoscere a ciascuno il suo diritto),  siamo a 

chiederLe un cortese quanto urgente riscontro, con una descrizione accurata del 

funzionamento della apertura e chiusura dei cancelli e dell’autonomia del Poliziotto 

addetto al reparto. 
   

Enrico Furno
Segretario Provinciale 
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