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Prot. 05/21/CLAM                                Roma, 12 Febbraio 2021 

 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale 

“Raffaele Cinotti” Rebibbia N.C. 

D.ssa Rosella SANTORO 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Al Delegato Provinciale USPP 

Sig. Alessandro PACIFICI 
ROMA 

 

OGGETTO: “Stato di emergenza”  della C.C. “Raffaele Cinotti” Rebibbia Nuovo Complesso.- 

 

Signor Direttore, 

Con riferimento alle posizioni assunte da questa O.S. nell’ambito dell’incontro 

sindacale tenutosi in data 10 u.s., questo Coordinamento insiste sulla necessità di interessare e 

sollecitare gli organi regionali e centrali dell’Amministrazione Penitenziaria circa la situazione 

dell’Istituto Penitenziario. 

Troppi gli eventi critici occorsi in questi ultimi tempi, da ultimo la crudele aggressione 

in danno di due poliziotti penitenziari accaduta nella giornata di ieri. 

Tali situazioni, a nostro avviso sono sintomo di un clima di impunità percepito dalla 

popolazione detenuta che evidentemente non percepisce più la presenza dello Stato all’interno dei 

reparti detentivi. 

“L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che 
costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. 
Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi 
del personale penitenziario secondo le rispettive competenze”, questo cita l’art. 2 del D.P.R. 230/00 e 

riteniamo che tale presupposto fondamentale (l’ordine e la disciplna) nell’Istituto Penitenziario da 

Ella gestito stia gravemente sciamando. 
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E’ chiaro che non si possa continuare ad assistere ad eventi di una certa gravità che 

oltre a minare il buon andamento del servizio, incidono sull’incolumità dei Poliziotti Penitenziari di 

Rebibbia N.C.. 

Tutte le articolazioni dell’Amministrazione Penitenziaria, a nostro avviso hanno il 

dovere di intervenire con il fine di contrastare determinati comportamenti, posti in essere dall’utenza 

ristretta, a partire da codesta A.D.. 

Potrà anche sembra “una frase fatta” ma il personale di Polizia Penitenziaria è stanco 

di dover subire continuamente, così come è stanco di dover farsi carico delle carenze umane e 

strumentali dell’istituto. 

Tale stanchezza ci è dato sapere al momento è sfociata nella protesta del personale del 

Reparto “colloqui”, che stanco di dover fronteggiare situazioni, anche ad alto rischio, da giorni si 

astiene dalla Mensa. 

Questa protesta, va a nostro avviso, compresa, poiché sintomo di un malessere 

generale da analizzare sicuramente.  

Ormai quasi tutte le attività dell’istituto per essere assicurate non possono prescindere, 

tanto dall’utilizzo del lavoro straordinario quanto dalla disponibilità del personale, che vede di 

conseguenza protrarre la propria permanenza in servizio a svantaggio della propria vita personale. 

Ora si guarderebbe con rinnovata speranza al prossimo arrivo delle 20 unità promesse 

dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP, che si conferma, in ragione delle 

peculiarità operative dell’istituto, rappresentano “una goccia nel mare”. 

Da ultimo un breve cenno sull’Ordine di Servizio n. 45 del 12/02/2021: da una lettura 

dei contenuti, si apprende che la visiera potrà essere riutilizzata previa sanificazione. Ci si chiede dove 

il personale debba operare tale sanificazione e se è giusto che lo faccia a proprie spese. 

Per quanto sopra esposto, voglia la S.V. chiarire come intenderà provvedere circa le 

criticità lamentate. 

Distinti saluti.- 

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 
 


