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Prot. n.21121/10k9/S.G.      Roma, li 2 luglio 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 
 e. p.c.   
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
     

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia Prof.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
       

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Minacce, insulti e rischi per il Personale di Polizia Penitenziaria  

  sul territorio nazionale   a seguito  degli eventi presso il carcere  
  di Santa Maria Capua Vetere – Richiesta   di comunicazioni e  di  
  allertamenti.- 

____________________________________________________  
 
In base alle notizie preoccupanti che pervengono dal territorio 

nazionale, a seguito dei gravi eventi occorsi presso la Casa Circondariale 
di Santa Maria Capua Vetere, il Personale di Polizia Penitenziaria in 
servizio nelle varie sedi del territorio nazionale sarebbe fatto segno di 
insulti, minacce e pesanti affermazioni, non all’interno degli istituti in 
particolare (anche se evidenti e gravi esternazioni della popolazione 
detenuta stanno avvenendo e si teme possano essere propedeutici ad  
ulteriori eventi critici) ma all’esterno degli stessi, ovvero in prossimità 
delle abitazioni, nello smontare dal servizio in prossimità delle sedi o 
anche nell’ordinario transito sulle strade durante il servizio delle 
traduzioni. 

Fermo restando quanto possa costituire, da parte degli 
interessati o dei relativi Comandi di Reparto, oggetto di specifiche notizie 
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di reato verso la competente autorità giudiziaria, attesa al momento 
l’assenza, per quanto di conoscenza di questa O.S., di specifiche 
comunicazioni da parte degli organi di codesta Amministrazione centrale, 
riguardo alle evidenti situazioni di rischio, si richiedono notizie in merito: 

 
1) all’emanazione, come già opportunamente avvenuto in passato in 

consimili occasioni,  di specifici allertamenti anche rivolti all’adozione 
di ogni necessaria precauzione da parte del Personale; 

 
2) all’effettuazione, da parte di Organi O Gruppi appositamente designati 

presso codesta Amministrazione centrale della necessaria attività di 
monitoraggio su quanto accade all’esterno delle sedi penitenziarie in 
danno o in pericolo del Personale del Corpo.  

 
In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito 

riscontro in merito alle iniziative poste in essere,  la presente è anche 
trasmessa oltre che per l’attenzione anche per il debito e necessario 
interessamento delle Autorità Politiche del Dicastero in indirizzo,  le cui 
recenti affermazioni non sembrerebbero avere toccato, al momento, tali 
specifici e preoccupanti aspetti. 

Si ringrazia e si inviano distinti saluti. 
 
  
 
 

 
 


