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Segreteria Regionale 

C.N.P.P. 

n. prot. 02/21 V.Segr.Reg.             Sanremo lì  10 febbraio 2021 
   

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

e, per conoscenza 

Al Direttore della Casa di Reclusione di  
SANREMO 

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

 
Oggetto: CR Sanremo – gravi criticità.  
 

Questa O.S. nel riprendere le criticità già espresse nella nota 01/21 V.Segr.Reg. del 
08/02/2021, è costretta nuovamente ad intervenire sul punto. 

E’ di oggi la notizia dell’ennesimo evento critico verificatosi presso la struttura 
penitenziaria di Sanremo ed ancora una volta ad essere protagonista di condotta estrema, un 
detenuto extracomunitario violento e facinoroso. A rimetterci stavolta, e lo segnaliamo con 
grande rammarico, un Agente di Polizia penitenziaria colpito da un oggetto scagliatogli 
violentemente contro dal detenuto.  

All’Agente aggredito, che ha dovuto far ricorso a cure, và la nostra vicinanza e 
solidarietà. 

Signor provveditore, gli eventi critici oramai presso la struttura di Sanremo sono 
all’ordine del  giorno, e siamo solo ad inizio anno. Sanremo, al pari della C.C. Genova 
“Marassi”, è l’istituto ligure che nel 2020 ha primeggiato in termini di eventi critici i quali, 
nella stragrande maggioranza, sono stati posti in essere dai detenuti, in danno di 
appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria ed anche il 2021 sta ripercorrendo, con le 
stesse dinamiche, le criticità dell’anno precedente. 

E’ sconfortante il dover ritornare puntualmente su punti che andrebbero risolti una 
volta per tutte. Come lo è il fatto di dover rimarcare l’immobilismo da parte 
dell’Amministrazione che non intraprende opportuni provvedimenti da attuare nei confronti 
dei detenuti violenti e facinorosi; provvedimenti che, se intrapresi, potrebbero ovviare e 
limitare gli eventi critici. La soluzione, per quanto ci riguarda, è solo una TRASFERIRE I 
SOGGETTI VIOLENTI dalla CR Sanremo. Questa grave criticità sembra attanagliare l’Istituto 
di Sanremo che non riesce a decongestionarsi da elementi violenti e facinorosi che nulla 
hanno a che vedere con il “trattamento penitenziario” che cercano solo e costantemente di 
arrecare danno ai malcapitati Poliziotti che oramai appaiono spossati e sfiduciati. 

Questa O.S. chiede, pertanto, un urgente intervento risolutivo sulla materia in 
questione. 

Si resta in attesa di un Suo cortese quanto celere riscontro e si porgono cordiali saluti. 

                    
 

                                                           


