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Prot. N.04-22/SP                                                           Pisa,   22 Giugno 2022
via e-mail

              Al      Dottor Pierpaolo D'Andria
                                                         Provveditore A.P.

            Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

e, p.c.:
                                                                         Al      Dottor Francesco Ruello

Direttore Casa Circondariale
Pisa

Alla Dott.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Al Signor Santo Di Pasquale
Segretario Interregionale Co.S.P.
Livorno

Oggetto: C.C. Pisa –Erroneo trasferimento detenuto per ordine e sicurezza  

Egregio Provveditore,
la presente per informarLa che in data 04 c.m., è stato trasferito, come avrà modo di verificare,
nell'istituto pisano, per ordine e sicurezza da Perugia,  un detenuto che nell'estate scorsa è stato
protagonista di gravi comportamenti che hanno seriamente minato l'ordine e la sicurezza dell'istituto
ed a seguito dei quali fu trasferito in altra sede; probabilmente l'attribuzione di un alias al detenuto
di  cui  si  discute,  quindi  un  nominativo  diverso,  ne  avrebbe  comportato  nuovamente  l'erronea
assegnazione a Pisa e, pur essendo stata segnalata l'anomalia, per quanto a nostra conoscenza, ad
oggi non sarebbe stato ancora disposto il giusto e logico allontanamento dalla Casa Circondariale di
Pisa.
Anche se in presenza di un detenuto identificato con un alias, questo errore poteva essere evitato e,
una volta resesi conto dell'errore, appare sconcertante che ad oggi non sia stato trovato un rimedio! 
L'attesa, e non vogliamo essere profetici, potrebbe portare alla realizzazione da parte del detenuto di
eventi critici che potrebbero minare la sicurezza del personale ma anche dell'istituto. 
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E a tal proposito, non è possibile che il personale debba sempre essere esposto a rischi e pericoli che
con un minimo di accortezza in più potrebbero essere evitati.
Si resta in  attesa di riscontro e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Delegato Provinciale
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