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Oggetto: Carcere di Sanremo  

 Il carcere di Sanremo è allo stremo 273 detenuti su una capienza di 219 , ma ciò 
che sta rendendo la situazione ingestibile, sono i Nuovi Giunti , sono terminati i po-
sti a disposizione ( 3 detenuti in camere da due )  e la Direzione a breve dovrà pen-
sare di far fare isolamento fiduciario al di fuori delle camere detentive ( posti esauriti 
) . Un istituto che è  stato teatro di preoccupanti disordini che hanno determinato 
l’impiego di numerose unità di Polizia Penitenziaria libere dal servizio, non tanti 
mesi addietro .  Per quanto ci riguarda non stupisce certo lo spirito di abnegazione 
e di sacrificio che caratterizza tutto il personale di Sanremo , ormai stremato e ri-
dotto all’osso , ma la delusione e  l’amarezza emerge tra il personale di Polizia Pe-
nitenziaria,  che ha appreso che dal 24 Agosto 2020 , alcune unità di Polizia Peni-
tenziaria ( ad oggi se ne conterebbero 4 sarebbero state distaccate presso la Scuo-
la di Cairo ) . In pieno piano ferie ( Agosto ), ma soprattutto nelle condizioni in cui 
versa l’istituto di Valle Armea , ( Sovraffollato e in piena crisi di personale di Polizia 
Penitenziaria ). Codesto DAP , ad avviso dello scrivente non può e non deve pena-
lizzare ulteriormente le condizioni dell’istituto , in quanto è a rischio la stessa sicu-
rezza . 




A nostro avviso le uniche unità da distaccare presso la Scuola di Cairo , sono quei 
poveri colleghi/e appartenenti alla ex CC SAVONA , poche le sfortunate ( chi è riu-
scito è stato sanato a CAIRO ) ,che hanno garantito con enorme sacrificio anche 
dopo il crollo del Ponte Morandi il loro impegno presso le sedi assegnate dall’Am-
ministrazione ( Marassi - Chiavari - La Spezia - Imperia ) . Solo così l’Amministra-
zione avrebbe potuto dare un senso, una motivazione a questi  distacchi , che 
come abbiamo raccontato in precedenza , rischiano di penalizzare sedi ( vedi 
SANREMO ), già in ginocchio . 


Premesso quanto sopra l’auspicio e quello che si voglia intervenire in maniera inci-
siva, in termini di sfollamento dell’istituto ( detenuti ) , rinforzo e non depaupera-
mento della attuale situazione Polizia Penitenziaria , evitando tali assegnazioni 
presso la Scuola di Cairo .

Distinti saluti.	

                                                                                                                   


