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                                  SEGRETERIA REGIONALE 
                                                                                                     “POLGIUST”

 Prot. 003/SRS/2022                                                                                                                                                           30/07/2022 
                                                               

Al Provveditore Regionale Dell’Amministrazione
Penitenziaria  Cagliari

Sua Sede

E .P. C                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                Al Direttore della Casa di Reclusione di Alghero
                                                                                                                                                                                                                                                    Sua Sede 

AL Segretario Nazionale Polgiust
Signor. Roberto Melis 

Sua  Sede

AL Segretario Regionale Polgiust
Signor Elia Falchi

Sua Sede

OGGETTO: TENSIONE NELLA CASA DI RECLUSIONE DI ALGHERO

Egregio Signor Provveditore

questa Segreteria Regionale  è venuta a conoscenza, tramite  articolo di un quotidiano online, di un
fatto grave accaduto nella casa di reclusione di Alghero. Parrebbe, cosi cita l’articolo che un utente di
nazionalità marocchina si sia inerpicato per raggiungere una tettoia presso l’area verde dello stesso
Istituto. Venendo poi informati dai colleghi parrebbe che questo utente abbia compiuto tale gesto per il
rigetto  della  sua richiesta  di   trasferimento  in  una  colonia  penale  della  Regione  cosi  come altre
richieste fatte dallo stesso e rigettate. Questa Segreteria Regionale, inerente l’utente in questione, cosi
come per altri  utenti di diversa nazionalità,  si chiede: come mai vengano trasferiti  utenti presso la
Casa di Reclusione di Alghero con il presupposto di un inserimento anche lavorativo presso le colonie
penali della regione per poi vedersi sempre rigettate tali richieste?. Quale  è il criterio di valutazione
per poter essere trasferiti presso tale struttura? Si chiede inoltre per quale motivo vengano trasferiti
utenti  resosi  responsabili  di  disordini  in  altre  strutture  del  territorio  Nazionale  per  poi  rendersi
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responsabili di disordini anche nell’attuale struttura? Questa Segreteria Regionale teme che questo
tipo di  gesto messo in atto dall’utente possa essere emulato anche da altri  utenti  qualora le  loro
richieste  non  vengano  accolte  positivamente  minando  quella  che  è  la  serenità  e  il  regolare
svolgimento  di  tutte  le  attività  presenti  in  istituto.  Ultimamente  nelle  strutture  penitenziarie  della
Regione  si  stanno  registrando  fatti  incresciosi  non  da  ultimo  l’episodio  di  Sassari  Bancali  e  non
vorremmo che anche presso la Casa di Reclusione di Alghero si creino ulteriori tensioni dopo il fatto
avvenuto con intervento dei Vigili del Fuoco. Orbene questa Segreteria Regionale in merito al fatto
accaduto presso la C. R di Alghero Le chiede l’immediato trasferimento dello stesso ad altra sede cosi
come tutti gli utenti che nell’ultimo periodo ( vedasi relazioni ) si sono resi responsabili di gravi fatti
minando come detto la serenità e le regolari attività dell’istituto.

In attesa di riscontro si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

V. Segretario Regionale 
Gianluca GHISAURA 
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