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Prot. n.21340/21k10/S.G.      Roma, li 26 settembre 2021  
URGENTISSIMO 
      Al Direttore Generale dei detenuti 
      e trattamento 
      dott. Gianfranco  DE GESU 
      Lergo 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 Provveditorato Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Pierpaolo D’ANDRIA  
         F I R E N Z E 
  e, p.c. 
      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 Vice Capo del Dap 
        Cos. Roberto TARTAGLIA  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
       

      Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P.E.  
      Sig. Fabio D’IMPERIO 
         LORO SEDI 
 

    Alla Direzione della Casa  
    Circondariale P E R U G I A 
 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Detenuto   con   problemi   psichiatrici   mette a “ferro e fuoco” la  

 Casa Circondariale    di     Perugia – Richiesta di iniziative a tutela  
    dell’Istituzione e del Personale.- 

____________________________  

  SEGRETERIA GENERALE 
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   Per quanto appreso informalmente lo scorso 23 settembre un 
detenuto con problemi psichiatrici ristretto presso la Casa Circondariale 
di Perugia dopo avere tentato, la notte precedente, di provocare la 
detonazione di numerosi fornellini a gas in dotazione (sic!) ha provocato 
grave disordine interno, anche rispetto agli altri ristretti, utilizzando gli 
estintori della sezione detentiva. 
   Lo stesso detenuto, alcuni giorni prima aveva colpito con 
numerosi schiaffi un medico che lo stava visitando e, ciò nonostante, lo 
stesso detenuto non era stato raggiunto da alcuno specifico 
provvedimento e continuava a permanere nella stessa cella dello stesso 
reparto detentivo dell’identico carcere di Perugia. 
   Inutile sottolineare al riguardo che, in tutte le situazioni 
segnalate, esclusivamente l’immediato intervento degli appartenenti al 
Corpo di Polizia penitenziaria, sottratti anche ad altre incombenze 
istituzionali, ha impedito che le violente iniziative del soggetto in 
argomento comportassero più gravi conseguenze. 
   In ordine a quanto sopra, tenuto conto che gli episodi segnalati 
sono tutt’altro che isolati ed unici presso la Casa Circondariale di 
Perugia, in ragione dei gravi rischi per l’incolumità degli addetti del 
Corpo colà in servizio, stanti le conseguenti responsabilità in capo agli 
Organi dell’Amministrazione penitenziaria in ambito territoriale e 
centrale e riguardanti la mancata assunzione di correttivi e presidi a 
tutela del personale dipendente, anche rispetto alla incombente presenza 
nell’ambito delle sezioni detentive ordinarie di detenuti con gravi 
problemi di natura psichiatrica, 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 di ordine 
“politico” e generale rispetto alla permanenza negli istituti penitenziari 
di condizioni di grave rischio è rivolta al Ministro Guardasigilli a cui la 
presente è indirizzata per conoscenza. 
    

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

-  
 

         


