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Prot. n.21013/21k10/S.G.      Roma, li 12 gennaio 2021 
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

      
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
      (Rif. N.003046.U del 5 gennaio 2021) 
    e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
   

      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott.Carmelo CANTONE  R  O  M A 

    
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale L A R I N O 
 
      Al Segr. Gen.le Agg.to O.S.A.P.P. 
      Sig. Pasquale MONTESANO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P,P. 
      Sig. Mauro MOFFA 
      Ai Segretari O.S.A.P.P. 
      del Molise LORO SEDI 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
  
 
Oggetto: rinnovata    e reiterata    aggressione    da   parte dello  stesso  

  detenuto presso    la Casa Circondariale di Larino  in danno di  
  una appartenente al   Corpo di Polizia Penitenziaria.- Mancato  
  trasferimento detenuto.- 

________________________________________________  
 

 
Si fa seguito all’atto n.11277/10K10/S.G. dello scorso 5 

dicembre con cui questa Organizzazione Sindacale aveva segnalato 
l’avvenuta aggressione da parte di un detenuto ai danni di un Vice  
 

 SEGRETERIA GENERALE 
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Ispettore di Polizia Penitenziaria femminile  in servizio presso la Casa 
Circondariale di Larino in data 3 dicembre u.s.  

Come si era anche indicato, la particolarità di tale episodio 
consisteva nel fatto che la stessa Vice Ispettore era stata già aggredita e 
ferita, unitamente ad altri due appartenenti del Corpo, dal medesimo 
detenuto sei mesi prima, in circostanze peraltro identiche in quanto 
anche in precedenza l’aggressione era avvenuta perchè il detenuto 
impediva al Personale di Polizia Penitenziaria  la perquisizione ordinaria 
nella propria stanza di pernottamento. 

Nonostante ciò il detenuto permaneva ancora nello stesso ambito 
penitenziario, a quanto risulta anche senza alcun particolare 
“accorgimento” e, quindi in spregio alle disposizioni impartire con 
circolare dipartimentale del 2018 riguardante il: “TRASFERIMENTO DEI 
DETENUTI PER MOTIVI DI SICUREZZA” e fermo restando che nel passato 
evento critico gli era stata inferta la sola esclusione dalle attività 
ricreative di giorni tre. 

Rispetto a tale episodio ed alla segnalazione di questa O.S., 
codesta Amministrazione, mediante l’atto n.003046.U del 5 gennaio u.s. 
a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, ha affermato 
che il detenuto in questione sarebbe stato trasferito ad altra sede con 
provvedimento del competente Provveditore Regionale anche in 
indirizzo alla presente. 

Ebbene, non solo il detenuto non sarebbe stato trasferito 
neanche di sezione, dove permane anche la vice ispettrice del Corpo 
vittima delle precedenti aggressioni, ma il medesimo detenuto si è reso 
protagonista di una ulteriore aggressione verbale nei confronti della 
indicata appartenente alla Polizia Penitenziaria- 

Atteso, quindi, che questa Organizzazione Sindacale si è rivolta a 
codesta Amministrazione Centrale per ottenere sia il debito rispetto 
delle regole e sia adeguata tutela nei riguardi del Personale di Polizia 
Penitenziaria oggetto di violenze da parte della popolazione detenuta e 
che, in risposta, ha ottenuto un nulla di fatto ovvero un riscontro che si 
è dimostrato non veritiero, laddove in ambito territoriale e nella 
particolare circostanza il Provveditore Regionale con sede in Roma e la 
direzione del carcere di Larino hanno inteso agire in altro modo e, per 
quello che traspare ad esclusivo vantaggio di un  detenuto dimostratosi 
più volte violento e non a tutela, quindi, del Personale del Corpo, si 
ritiene opportuno  che codesta Amministrazione si ponga delle domande 
sul proprio ruolo e sulla propria funzionalità alla luce dei fatti che 
quotidianamente si verificano. 

Tra l’altro, quanto accaduto a Larino e tuttora accade, avvalora 
la necessità che questa Organizzazione Sindacale si rivolga ad altri  



_________________________________________________________________________________ 

  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

ambiti esterni ivi compresi gli Organi di Informazione per ottenere quel 
riguardo nei confronti della Polizia Penitenziaria che all’interno del Dap 
appare arduo ottenere. 

Al Ministro della Giustizia, peraltro, la presente ad ulteriore 
riprova delle continue ed evidenti disfunzioni dell’Amministrazione 
penitenziaria centrale e per le conseguenze che poi ne derivano in danno 
del Personale del Corpo.   
 
  Distinti saluti.- 


