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Prot. n.21360/21k10/S.G.       Roma, li 18 ottobre 2021  
U R G E N T E        
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
     

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA  
   e, p.c. 
      Allo Studio Legale di consulenza 
      O.S.A.P.P.  
      Avv.to Maria Immacolata AMOROSO 
      P.le Clodio n.56 – 00195 R  O  M  A 
 

      Al Direttore Generale dei detenuti e  
      trattamento 
      dott. Gianfranco DE GESU   
      Largo Luigi Daga n.2-00164 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 V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Gerardo ROMANO S E D E  
 

      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott.ssa Rita Monica RUSSO 

         T  O  R  I  N  O  
       
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale T  O  R  I  N  O 
           

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
        

Oggetto: Detenuto    responsabile    di gravi aggressioni    presso la Casa  
  Circondariale        di       Torino     –   Totale      assenza        di  
  provvedimenti/iniziative    anche   a tutela dell’incolumità  del  
  Personale e dell’utenza penitenziaria.- 

______________________________________________________  

  SEGRETERIA GENERALE 
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  Pochi giorni fa, presso il carcere di Torino, un detenuto di 
nazionalità nigeriana ha aggredito, per motivi assai futili, un altro 
detenuto riducendolo, a quanto si dice, praticamente in fin di vita. 
  Tale detenuto nigeriano, nel recente passato, si era già reso 
responsabile di altre aggressioni e violenze interne allo stesso carcere, 
quali quella nei confronti di un appartenente al Corpo sbattuto con 
violenza contro un cancello (sembrerebbe al fine di strappargli di mano le 
chiavi della sezione) e il ripetuto incendio della propria cella. 
  Da quanto ulteriormente appreso, trattandosi di detenuto con 
conclamati problemi di natura psichica, anche dopo l’ultimo gravissimo 
episodio lo stesso sarebbe rimasto allocato nella stessa sezione detentiva 
in assoluta assenza di particolari accorgimenti che ne potessero 
contenere-impedire ulteriori atti violenti e, ovviamente, con una 
probabile e implicita garanzia di immunità anche di carattere 
disciplinare, con ciò esponendo il Personale di Polizia penitenziaria colà 
in servizio e gli altri detenuti allocati nella stessa sezione detentiva ad 
ulteriori ed ingiustificati rischi. 
  Al riguardo, occorre ulteriormente specificare che, a parte la 
grave inerzia constatata presso il citato carcere torinese, la presenza 
reiterata e mantenuta nelle carceri di detenuti con gravi infermità di 
natura psichica che aggrediscono il Personale e gli altri detenuti senza 
alcun motivo, ovvero che danneggiano gli arredi, e i locali di detenzione 
senza alcuna rivalsa, quale che ne siano la volontà di non intervento di 
carattere politico  e le disattenzioni dell’Amministrazione penitenziaria, 
non può essere più né consentita né giustificata. 

Altrettanto, tenuto anche conto che gli appartenenti al Corpo di 
Polizia penitenziaria non dispongono di alcuna idonea formazione né di 
una qualche idoneità medico-sanitaria che ne qualifichi la possibilità di 
intervento e che il servizio sanitario pubblico interno alle carceri assai 
spesso si dimostra del tutto insufficiente a contenere tali emergenze. 

Si richiede, quindi, alle SS.LL. l’immediata adozione dei 
correttivi del caso significando nel contempo che i danni subiti dal 
Personale e che non trovino adeguato ristoro negli strumenti a titolo  
ordinario (riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, eventuale 
equo indennizzo etc.) in quanto derivanti da omissioni ed  assenza di 
cautele, in base alla vigente normativa sulla sicurezza e sugli infortuni 
sul posto di lavoro, saranno fatti valere a cura di questa Organizzazione 
Sindacale presso le sedi giurisdizionalmente competenti. 
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Per tali ragioni, si confida che le SS.LL. oltre a comprendere la 

gravità della situazione, abbiano a disporre per le iniziative non più 
derogabili che dette condizioni richiedono. 
 
 Di quanto sopra richiesto e delle conseguenti determinazioni 
adottate, si richiede anche il necessario e sollecito riscontro a questa 
Organizzazione Sindacale a significare che il reiterato mancato rispetto 
delle prerogative del sindacato er quanto attiene l’implicito obbligo di 
risposta potrebbe riguardare anche l’inagibilità sindacale del 
Dipartimento da farsi valere nelle opportune sedi come da richiesta, 
oltre che per la tutela indicata in precedenza, indirizzata per conoscenza 
allo Studio Legale di consulenza OSAPP in indirizzo. 

  
Distinti saluti.  

   
 

 
  
 
 

 
 


