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Prot. n.21407/21k10/S.G.      Roma, li 22 novembre 2021 
URGENTISSIMO       

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

   
      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      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 
 
      Alla Ministra della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00816 ROMA7 

 
      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. Giuseppe PROIETTI CONSALVI 
      Ai Segretari O.S.A.P.P. presso la C.C. 
        FIRENZE-SOLLICCIANO 
 

      Al Provveditore Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
      dott. Pierpaolo D’ANDRIA FIRENZE 

 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale FIRENZE-SOLLICCIANO 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto:   Firenze-Sollicciano ennesima ed inaccettabile aggressione al  
 Personale di Polizia penitenziaria da parte di detenuti.- 
___________________________________________________________  
 

 SEGRETERIA GENERALE 
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Purtroppo le notizie che pervengono dal carcere di Firenze-
Sollicciano ricordano ogni giorno di più i bollettini di guerra, atteso che 
quotidianamente i detenuti aggrediscono il personale di Polizia 
Penitenziaria, probabilmente grazie all’iper-concessivismo (invero del 
tutto ingiustificato nei confronti di detenuti più volte protagonisti di atti 
di violenza), che l’amministrazione penitenziaria e in particolare la 
Direzione di quell’istituto attua nei confronti della locale popolazione 
detenuta. Infatti, dovrebbe risultare più che  palese che i detenuti di 
quella struttura siano di fatto privi di vincoli e di qualsivoglia timore 
nell’aggredire e/o minacciare il personale di Polizia Penitenziaria in una 
struttura il cui  vertice, poi “accusa” sulla stampa  i Sindacati di 
enfatizzare i fatti.  

A tal proposito ci piacerebbe conoscere quanti eventi critici 
occorsi presso l’istituto di Firenze-Sollicciano siano stati inseriti 
ultimamente nel relativo portale e quante denunce siano state trasmesse 
alla locale Autorità Giudiziaria, in merito ai danneggiamenti, alle 
minacce, alle violenze verbali e fisiche nei confronti dei Poliziotti 
Penitenziari. 

L’ultimo episodio è quello accaduto nella giornata di ieri presso 
la 5^ sezione del reparto giudiziario, quando un Agente assolvendo ai 
propri  doveri si è recato presso le camere detentive per la quotidiana 
battitura, accorgendosi che, all’interno di una di esse, due detenuti di 
origine magrebina, stavano distillando dei prodotti per ottenere una 
grappa artigianale. 

Alla richiesta di consegnare tale preparato, l’Agente è stato 
colpito violentemente da una testata al viso da uno dei detenuti, mentre 
l’altro lo colpiva ripetutamente alla testa con uno scolapasta. 

Per fortuna, grazie all’intervento di altro personale, 
l’appartenente al Corpo vittima della  violenta aggressione è stato tratto 
in salvo. 

Peraltro e nel merito, sono svariati mesi che questa 
Organizzazione Sindacale denuncia il costante incremento delle 
aggressioni, delle minacce e delle tensioni aq carico del Personale di 
Polizia penitenziaria del carcere di Firenze-Sollicciano senza che alcun 
concreto intervento di carattere preventivo, ovvero a tutela degli addetti 
del Corpo o anche inteso a sanzionare in qualche modo i gravi 
comportamenti posti in  essere  da alcuni dei soggetti ristretti nella 
struttura anche in termini di trasferimento ad altra sede detentiva 
ovvero mediante l’assunzione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 bis 
o.p. 

Per quanto risulta, inoltre, alcun effettivo risultato riguardo al 
miglioramento  delle  condizioni   di    lavoro presso il carcere di Firenze- 
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Sollicciano sarebbe stato ottenuto anche a seguito delle recenti visite 
alla struttura effettuate dal Vice Capo del Dipartimento e del Direttore 
Generale del Personale probabilmente perchè rivolte a risolvere i pur 
gravi problemi strutturali piuttosto che i gravi disagi nei rapporti tra il 
locale Personale del Corpo e la popolazione detenuta   

Nostra motivata convinzione è, invece, che, a parte le esigenze 
connesse alle migliori condizioni alloggiative e di vita di coloro che sono 
ristretti in carcere, uno Stato che si definisca tale, per mezzo dei propri 
organi  di vertice, deve in via prioritaria assicurare la sicurezza e 
l’incolumità del proprio Personale, soggetto a vessazioni, minacce e 
aggressioni verbali e fisiche. 

Ciò al momento non risulta accadere nel carcere di Firenze-
Sollicciano, e questo ci fa sospettare ulteriormente (come non ricordare 
l’assenza delle Istituzioni durante le rivolte del 2020?) che lo Stato abbia 
definitivamente abdicato al proprio ruolo nelle carceri lasciando i 
detenuti liberi di muoversi a proprio piacimento. 

Rammentiamo inoltre che,  al momento, quell’Istituto non ha un 
Direttore e un Comandante titolari della sede e che, a questo punto, che 
l’evidente incapacità di arginare tali violenze nei confronti dei Poliziotti 
Penitenziari renda indispensabili iniziative quali ed anche 
l’avvicendamento degli attuali vertici del carcere. 

 
  In ordine a quanto sopra, si invitano quindi le SS.LL. a voler 
disporre con la massima urgenza le pertinenti e concrete iniziative del 
caso, a significare che quali che siano gli ulteriori adempimenti 
all’attenzione dei vertici nazionali e regionali dell’Amministrazione 
penitenziaria per il carcere di Firenze-Solliccinao, la continua serie di 
violenze in danno del Personale di Polizia penitenziaria di quella sede e 
che sta prosegue da mesi deve necessariamente cessare, a significarne 
che al persistere delle attuali condizioni conseguirebbero responsabilità 
da fare valere presso gli Organi competenti in materia di spesa e di 
lavoro. 
  Stanti le specificate finalità, la presente è anche inoltrata allo 
Studio Legale di consulenza O.S.A.P.P. in indirizzo per conoscenza. 

 
  In attesa, quindi, di urgentissimo riscontro e nel richiamare le 

responsabilità del caso, si inviano distinti saluti.-  
  

 


