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Prot. n.21341/21k10/S.G.      Roma, li 26 settembre 2021  
URGENTISSIMO 
      Al Direttore Generale detenuti e 
      trattamento dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga 2 – 00186 R O M A 
 
      Al Direttore Generale del Personale e 
      Delle Risorse dott. Massimo PARISI 
      Largo  Luigi Daga n.2–00164 R O M A 
    
      Al Provveditore Regionale i.m. della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Carmelo CANTONE N A P O L I  
  e, p.c. 
      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI  R  O  M  A
  
      Alla Ministra della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
   
      Al Capo del Dap     
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 

      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P.  
      Sig. Vincenzo PALMIERI c/o 
      C.C.   A V E R S A 
 

    Alla Direzioni Istituti penitenziari 
      SANTA MARIA C.V. 
      A V E L L I N O 
 

      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Oggetto: Gravi aggressioni al Personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa  
Circondariale di Santa   Maria Capua Vetere e Avellino – Richiesta di  
iniziative a tutela dell’Istituzione e del Personale.- 

____________________________  
 
   Per quanto appreso, in data di ieri 25 settembre presso la Casa 
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere un detenuto ha colpito un 
Assistente Capo di Polizia penitenziaria provocandone il ricovero 
ospedaliero per le lesioni riportate e, in data odierna, un altro 
appartenente al Corpo in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino 
è stato fatto oggetto di un vero e proprio aguato da parte di alcuni 
detenuti e ciò ha determinato il ricovero del malcapitato, mentre in 
soggetti responsabili potevano agire in tutta liberta all’interno della 
sezione detentiva con le celle completamente aperte. 

Inutile sottolineare al riguardo che, in tutte le situazioni 
segnalate, i casi di particolare violenza nei confronti degli appartenenti 
al Corpo, tutt’altro che isolati ed unici negli istituti penitenziari in 
argomento, hanno stretta connessione con l’imperante ed inopportuno 
buonismo-permissivismo che consente ai ristretti responsabili di 
intemperanze e lesioni di non subire alcuna conseguenza né disciplinare 
né per il pur necessario trasferimento ad altre sedi. 

Ma, d’altra parte, non risultano interventi neanche a parziale 
correttivo e comunque a tutela dell’incolumità fisica degli appartenenti 
del Corpo, da parte degli Organi territoriali e centrali di codesta 
Amministrazione, così come non viene dato alcun rilievo né 
risulterebbero adeguatamente monitorate le crescenti aggressioni subite 
dal Personale di Polizia Penitenziaria, spesso frutto di eccessivi carichi 
di lavoro per mancanza di addetti, della presenza di detenuti con 
problemi psichiatri, ovvero ed anche, come sarebbe avvenuto ad 
Avellino, del mantenimento dell’immagine criminale e della supremazia 
interna al carcere da parte di un boss mafioso. 

 
Nei sensi indicati, ai fini del ripristino di adeguate condizioni di 

vivibilità lavorativa per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, anche 
in ordine alle indispensabili condizioni di tutela dell’incolumità degli 
addetti del Corpo, stanti le conseguenti responsabilità di vario genere,  
in capo agli Organi dell’Amministrazione centrale e territoriale, rispetto  
all’assunzione di correttivi e presidi nei sensi indicati, si invitano le 
SS.LL. a fa conoscere, per quanto di rispettiva competenza le iniziative 
poste in essere. 
   Analoga richiesta di notizie in merito alle iniziative assunte e 
disposte in merito a tali gravi eventi è rivolta  alla Ministra Guardasigilli  
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a cui la presente è indirizzata per conoscenza anche in questo caso in 
ragione di una responsabilità “politica” oltre che morale rispetto a 
condizioni assolutamente disumane che il carcere determina e che non 
riguardano solo i detenuti, come la stessa Guardasigilli appare 
attenzionare in maniera pressochè esclusiva, ma soprattutto le donne e 
gli uomini che in uniforme prestano servizio nelle carceri e a diretto 
contatto con la popolazione detenuta. 
   Ulteriore richiesta di interessamento e di attenzione è infine 
rivota ai Gruppi Parlamentari soprattutto in ordine ai risultati 
dell’attuale politica penitenziaria che Ministra della Giustizia e Dap 
all’unisono risultano determinare. 
   

In attesa, pertanto di urgente riscontro in merito alle 
determinazioni necessariamente celeri che andranno ad assumersi, si 
inviano distinti saluti.-  
 

-  
 

         


