
        
                 AFFILIATO O.S.A.P.P 
Prot. n° 11 us.  del  01/08/2022  Seg. Nazionale   
 
   

                                                                                           Al Capo del Dap 
Pres. Carlo RENOLDI 

Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 

Al Vice Capo del Dap 
Dott. Carmelo CANTONE 

Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 

Al Direttore Generale del Personale 
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

                                      
Al Segretario Generale Al.Si.P.Pe.  

Alessandro BELFIORE  
ROMA 

 
e, p.c.  

 
 Al Provveditorato Regionale della Toscana e dell’Umbria  

Dr. Pierpaolo D’ANDRIA 
FIRENZE 

 
 Alla Direzione della Casa Circondariale 

LIVORNO 
 

 
 

OGGETTO : Eventi critici C.C. di Livorno – richiesta di allontanamento immediato dei 
detenuti violenti responsabili di aggressioni al personale – richiesta di assegnazione del 
Direttore titolare – richiesta di invio ispezione ministeriale. 

 

  La scrivente O.S. affiliata OSAPP e pertanto destinataria delle prerogative sindacali 
riservate alla sigle maggiormente rappresentative, in riferimento alla nota congiunta del 12 
luglio 2022 che ad ogni buon fine si allega alla presente, chiede un autorevole intervento   
alle SS.VV. che leggono in indirizzo, ogn’una per quanto di Sua competenza, per  quanto 
meglio specificato in oggetto. 



Il personale è allo stremo delle forze per le condizioni di crescente difficoltà nelle quali è 
costretto ad operare,  assenza del Direttore,  unità insufficienti a garantire i diritti del 
lavoratore e la sicurezza dell’Istituto, azioni disciplinari nei confronti dei detenuti,  
inadeguate,  per la gravità dei fatti contestati.  

Essendo trascorse alcune settimane, considerata la particolare emergenza, dopo aver 
aspettato invano l’intervento richiesto e non avendo avuto NESSUN riscontro oggettivo 
alla suddetta nota che investiva direttamente il  Provveditorato Regionale, a questo punto, 
Nostro malgrado,siamo costretti a rivolgerci agli Organi Superiori. 

Siamo oltremodo convinti che, soltanto con un VS perentorio intervento si potrà ristabilire 
l’ordine,  la disciplina, ma soprattutto la legalità nell’Istituto labronico con gli interventi 
richiesti e mirati (ne siamo quanto mai certi) a restituire la giusta dignità umana e 
professionale agli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria. 

In attesa di un autorevole e favorevole intervento, si porgono deferenti saluti. 

                   
                                                                                                                                    
  

                                                                                                       Il Segretario Nazionale Al.SI.P.PE 

                                                                                                                       Porcu Luigi 

                                                                                                                               

 

 

 


