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Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazion e Penitenziaria  
Dott. Franco IONTA 

 
Al Signor Provveditore Regionale dell’Amministrazio ne Penitenziaria 

Dott. Aldo FABOZZI 
 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale “ Loru sso e Cutugno” 
Dott. Pietro BUFFA 

 
Al Signor Prefetto di TORINO 

Dott. Alberto DI PACE 
 

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tr ibunale di Torino 
Dott. Giancarlo CASELLI 

 
Al Signor Sindaco di TORINO 

On. Piero FASSINO 
 

Al Segretario Genere UIL PA Penitenziari 
Eugenio SARNO 

 
Al Segretario Regionale UIL PA Penitenziari 

Salvatore CARBONE 
 

Alla Segreteria UILPA TORINO 
 

 
 

 
OGGETTO: TRADUZIONE IN CARCERE DI SOGGETTI ARRESTAT I PER REATI PER I QUALI 

È PREVISTO IL GIUDIZIO PER DIRETTISSIMA, NONOSTANTE  I 400 MILA EURO SPESI PER 

LA REALIZZAZIONE DELLE CAMERE DI SICUREZZA PRESSO G LI UFFICI DELLE FORZE DI 

POLIZIA. 

 

 

Questa Organizzazione Sindacale con la presente, ritiene opportuno ed improcrastinabile portare a 

conoscenza le SS.LL. il continuo ed oneroso andirivieni di traduzioni effettuate dalla Polizia 

 

 
Piemonte 
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Penitenziaria  dalla C.C. di Torino alle Aule del Palazzo di Giustizia di soggetti arrestati e condotti 

in carcere per reati per i quali è previsto il rito per direttissima, malgrado siano state realizzate 

presso i vari Organi di polizia presenti sul territorio torinese le camere di sicurezza per ospitare tali 

arrestati sino alla loro presentazione avanti al Giudice. A tale proposito è doveroso ricordare alle 

SS.LL. che, dopo una attesa di oltre un anno e la spesa di 400.000 euro per la realizzazione e 

l’adeguamento, LE CAMERE DI SICUREZZA INDIVIDUATE NON SONO STATE U TILIZZATE!!! 

A fronte di tale spreco di denaro pubblico e di tal e insostenibile situazione non si può più 

tacere!!! 

Sono anni che si cerca di risolvere il problema del persistente sovraffollamento della Casa 

Circondariale di Torino, tant’è che due anni fa, proprio per far fronte a tale emergenza, 

l’Amministrazione Penitenziaria, in particolare la   Direzione della Casa Circondariale Lorusso e 

Cutugno e il Provveditore Regionale A.P. di  Torino, i quali  hanno ritenuto opportuno di insistere  

con le  Autorità territoriali per trovare un accordo al fine di individuare una soluzione per far fronte 

alla situazione penitenziaria locale. Da ciò, si è giunti ad un’intesa comune con tutti i vertici 

dell’Amministrazione Pubblica  in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ovvero, 

alla realizzazione di camere di sicurezza presso il Commissariato San Paolo  e in alcune Stazione 

dei Carabinieri.  

Come già detto, c’è voluto più di un anno e mezzo per la realizzazione e il rifacimento di tali 

camere di sicurezza, difatti, però, sono state utilizzate solamente per qualche settimana da parte 

delle FF.PP. Successivamente tutto è tornato come prima..  

Ci si domanda, a questo punto, come mai le camere di sicurezza siano state utilizzate solamente 

per un brevissimo periodo….!!  

In questi ultimi anni, uno dei fattori che ha caratterizzato la critica realtà penitenziaria torinese è 

stato proprio l’aumento esponenziale dei soggetti arrestati in flagranza di reato e condotti in 

carcere per reati di modesta gravità ovvero per reati per i quali è previsto il giudizio direttissimo . 

Sembrerebbe che in questo distretto il procedimento speciale previsto dall’art. 558 C.P.P. 

(Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo) NON ESISTA O NON TROVI APPLICAZIONE!!! O 

MEGLIO, TROVA APPLICAZIONE MA DAL CARCERE DI TORINO A CURA DEL PERSONALE 

DI POLIZIA PENITENZIARIA E CON MEZZI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA. 

L’attuale linea operativa intrapresa, ormai da anni, da parte della Polizia Giudiziaria Torinese in 

ordine agli arresti in flagranza di reato e, per i quali è previsto il giudizio direttissimo, oltre ad 

essere in contrasto con quanto stabilito dal Legislatore, produce notevole dispendio di attività, di 

risorse economiche ed altro, giacché nella maggior parte dei casi tale procedimento si conclude 

con l’adozione di provvedimenti che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare in 

carcere dell’arrestato , rendendo così inutile la carcerazione sofferta che per quanto breve può 

essere deleteria soprattutto nei confronti di chi è alla prima esperienza carceraria (rischi di suicidi, 

di autolesionismo, etc.). 



Da tutto ciò, è chiaro, evidente e noto a tutti che tale procedura adottata da parte degli Organi di 

polizia torinesi non rispecchia le intenzioni del Legislatore che, con il rito speciale della 

“direttissima” ha inteso dare un particolare impulso alla sollecita definizione del processo penale. 

È chiaro, inoltre, che se questa procedura venisse applicata correttamente, come avveniva in 

passato e come tutt’ora avviene nei principali distretti giudiziari, permetterebbe di incidere 

positivamente sui costi di gestione di tutti gli arrestati, eliminando i tempi di attesa tra arresto e 

udienza, assicurando una maggiore tempestività nell’intervento del Giudice, ridistribuendo 

equamente le diverse competenze su tutta la polizia giudiziaria e garantendo infine l’associazione 

nell’unico istituto penitenziario torinese solo dei soggetti nei confronti dei quali il Giudice, dopo la 

convalida dell’arresto, ritiene applicare effettivamente misura cautelare in carcere. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, questa O.S. c hiede alle Autorità in indirizzo di 

intervenire per quanto di rispettiva competenza aff inché le camere di sicurezza 

recentemente realizzate presso i Comandi e i Repart i delle Forze di Polizia di Torino, 

vengano riaperte ed utilizzate immediatamente per g li arrestati per reati per i quali è 

previsto il rito speciale citato. 

Non possiamo pensare e non vogliamo pensare che quanto realizzato con denaro pubblico   - 

specie in un momento di grave crisi economica quale è quello attuale - per realizzare e riadattare 

tali strutture sia stato solo uno “SPOT PROPAGANDISTICO” O ANCORA PEGGIO  UNA 

PROMESSA PER L’ENNESIMA VOLTA NON MANTENUTA. 

In attesa di un cortese ed urgente riscontro si porgono distinti saluti. 

 

Il Segretario Provinciale 

FIGUS GIANCARLO 

 


