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C.C. SANREMO:  Incidente durante una traduzione 
Feriti 3 Poliziotti Penitenziari, illeso il detenuto 
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Alle ore 8,30 circa di questa mattina, un mezzo della Polizia Penitenziaria è stato 
coinvolto in un incidente,  all’altezza dell’uscita Imperia Ovest, in direzione Genova 
Aeroporto. La scorta doveva tradurre,  via aerea,   un detenuto da Sanremo  a Bari. 
Purtroppo  appena cominciato il  viaggio la traduzione è stata coinvolta in questo brutto 
incidente.  Oltre alla drammatica situazione nel carcere di SANREMO –  dice il Vice 
Segretario Regionale UIL PENITENZIARI Federico FILIPPO-   da tempo segnaliamo 
alla Direzione  di Sanremo e al Provveditore Regionale le pietose condizioni dei mezzi 
di trasporto in dotazione. Mezzi con tantissimi km di percorrenza, vecchi, vetusti e 
senza le dotazioni previste dalla normativa. Ad esempio il mezzo che stamani è stato 
coinvolto nell’incidente non era dotato neanche di sistema frenante ABS, obbligatorio 
per legge. Stamani si è  rischiata la tragedia,  considerato che dopo il primo impatto il 
mezzo della Penitenziaria è stato travolto da un camion . Le condizioni dei tre  
Poliziotti Penitenziari di scorta sono state giudicate guaribile in 15, 10 e 7 gg ,  illeso il 
detenuto.  

In questi giorni – continua FEDERICO - avevamo chiesto al Direttore e al Provveditore 
di fornirci notizie circa le condizioni dei mezzi di trasporto del carcere di Sanremo. La 
risposta è stata che  nessuna anomalia era riscontrata. Ecco cosa è successo ! 
Soprattutto è lecito chiedersi  cos’altro potrà succedere. Con la speranza che i 
responsabili non restino inermi a crogiolarsi nella convinzione di una conduzione 
infallibile. 

Tra l’altro – conclude  Federico Filippo  - se qualche delegazione parlamentare ha  
assegnato   a  Sanremo la ‘maglia nera’ delle carceri Liguri, non c’è dubbio che qualche 
responsabilità stia in capo ai responsabili della struttura. La polizia  penitenziaria fa ciò 
che può , in questa situazione. Nonostante gli organici  carenti, i turni di servizio 
interminabili ed  i carichi di lavoro insopportabili mettano a serio  rischio , 
quotidianamente, l’incolumità psico-fisica si continua a lavorare nel massimo della 
professionalità. 

Ai nostri colleghi inviamo i  sensi della nostra più viva solidarietà e sincera vicinanza, 
con l’auspicio di una pronta e completa guarigione.  


