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                        Ivrea li, 03 luglio 2020 
 

            Al Segretario Generale  
 Giuseppe DI CARLO 
 ROMA 

  
 Al Segretario Nazionale  
 Maurizio SINGARELLA  
 AOSTA 
 E p.c.; 

 Al Segretario Regionale Piemonte 

        E Valle d’Aosta 
        Agrippino RENDA 
        AOSTA  
 
 

OGGETTO: Ma vuoi vedere che ora il cattivo è Abele? 
 
 

 Apprendiamo, con stupore e sgomento, la notizia che alcuni appartenenti al Corpo 
di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ivrea (TO), nella 
giornata di oggi, sono stati raggiunti da un Avviso di fissazione udienza per un 
procedimento che li vede imputati di reati commessi ai danni di persone detenute. 

Abbiamo personalmente invitato alcuni di loro ad affrontare con tutta tranquillità 
questa nuova, seppur disdicevole, avventura……. Purtroppo sappiamo che fa parte dei 
rischi del nostro mestiere, rischi a cui siamo esposti tutti noi…. LAVORATORI della 
giustizia e la Polizia Penitenziaria ancora di più.  

Degli Organi di Giustizia locali abbiamo assolutamente ammirazione e rispetto e 
non abbiamo dubbio alcuno che sapranno fare, come sempre, bene il loro lavoro 
consegnando all’opinione pubblica la verità sul caso. 
 Quella verità che, forse……. secondo quanto possiamo intendere leggendo gli atti 
notificati al personale, …...... era già stata analizzata………….. tant’è che, il Sig. 
Procuratore della Repubblica della Procura di Ivrea, persona di provatissima esperienza e 
immensa capacità professionale, aveva richiesto l’archiviazione (forse anche più di una 

volta). Archiviazione a cui, apprendiamo oggi e qui si… senza alcun stupore, il Garante 
dei Diritti delle persone detenute e private della libertà in carica Comune di Ivrea e 
l’Associazione Antigone, HANNO FATTO OPPOSIZIONE (forse anche più di una volta). 
 Non esprimiamo alcun giudizio……… ma FSA-CNPP locale, Regionale e Nazionale 
resta vicino a questo personale ………….. e sta alla finestra……ad attendere il finale. 
  
  

  
   

f.to Il Delegato Locale Ivrea   FSA-CNPP   f.to Il Vice Segretario Reg.le FSA-CNPP 
               Annunziato PERRI        Alessandro MANOTI 
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