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 Sanremo lì  05 maggio 2021 

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

TORINO 
Alla Direzione della Casa di Reclusione di 

SANREMO 
e, per conoscenza 

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

Oggetto: CR Sanremo - aggressione a personale di Polizia penitenziaria- 

Ennesimo episodio quest’oggi in danno di un appartenente alla Polizia penitenziaria. 
Questo è quanto ci viene riportato e che questa sigla sindacale puntualmente 

denuncia da tempo. 
Nel primo pomeriggio, due detenuti italiani, presso la sezione Piano terra 

dell’Istituto, anziché recarsi al cortile passeggio, una volta fuori dalla cella di appartenenza, 
hanno aggredito il malcapitato poliziotto penitenziario di turno. Sembra che i due soggetti 
fossero armati di bastone appuntito e che uno dei due lo abbia puntato contro l’Agente e gli 
abbia anche cercato di sfilare le chiavi della sezione dalle mani. Fortunatamente l’Agente, non 
facendosi sorprendere, è riuscito a trattenere le chiavi dando poi l’allarme. 

Questo è quanto accade oramai presso nella sede penitenziaria di Sanremo e sembra che 
oramai gli episodi si susseguano con un tale frequenza da essere veramente preoccupanti. Sono 
ben quattro le aggressioni al personale che si sono verificate da inizio anno. 

Sembra inoltre che né il Comandante, né la Direzione ( che pur ha chiesto numerose volte il 
trasferimento per i due soggetti violenti ), né tantomeno lo stesso Provveditorato siano in grado di 
fronteggiare simili situazioni tutte poste in essere da soggetti che non vogliono, questo è quanto 
ci viene riportato, rimanere nell’istituto di Sanremo e fanno, coscientemente, di tutto per poter 
essere mandati via. l’Amministrazione però nicchia e non ne vuol sapere di trasferire detenuti dal 
carcere di Sanremo nascondendosi, spesso, dietro all’emergenza covid-19. 

Questa O.S. si augura che a pagare il caro prezzo di tale immobilismo non debba essere 
sempre il malcapitato poliziotto penitenziario. 

All’Agente aggredito, costretto a ricorrere a cure presso il pronto soccorso della struttura 
ospedaliera esterna, va la nostra piena solidarietà e la nostra vicinanza.  

L’Istituto, ad oggi, risulta in balia di soggetti violenti e, per fronteggiarli, è necessario un 

protocollo di intervento che va attuato con urgenza nel quale venga disciplinato con chiarezza la 

modalità operativa di intervento per disinnescare situazioni che oramai volgono al limite con 

consequenziale immediato  trasferimento in altre sedi.  

Dispiace dover sottolineare che questa O.S. ha inoltrato numerose note sindacali per le quali il 

Provveditorato non ha mai fornito riscontro. Anche in questa occasione, oltre a chiedere specifici 

interventi in materia, la nostra O.S. chiede, quale intervento immediato, l’urgente 

trasferimento dei detenuti aggressori. 

Si resta in attesa di un urgente riscontro. 

Cordiali saluti.   

     Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

e-mail: sanremo@fsa-cnpp.it


