
_________________________________________________________________________________ 

  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale_ 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

Prot. n.21008/10k11/S.G.      Roma, li 7 gennaio 2020  
URGENTE       
      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 
      on.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al Direttore Generale dei Detenuti 
      e del Trattamento 
      dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA  
 
      Al Provveditore Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
      dott. Pietro BUFFA      M I L A N O 
 
      Al V.Seg.rio Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Rino RAGUSO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe Leonardo CASCINO 
      Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe BOLENA 
         LORO SEDI 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale M O N Z A 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

 
Oggetto: Casa Circondariale di Monza e territorio nazionale - Aggressioni  

  in danno di un “inerme” Personale di  Polizia Penitenziaria.- 
_________________________________   
       
     Questa Organizzazione Sindacale anche in nome e per conto del 
Personale di Polizia Penitenziaria non può più assistere e restare in 
silenzio riguardo al continuo e pressochè inarrestabile susseguirsi di  

  SEGRETERIA GENERALE 
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aggressioni da parte di esponenti della popolazione detenuta nei 
confronti di appartenenti al Corpo del tutto “inermi” e senza alcuna 
plausibile motivazione che possa in qualche modo spiegare tali eventi. 
Soprattutto, non può più essere accettato quale mero “rischio 
professionale” che i detenuti responsabili sia soggetti affetti da 
conclamate patologie di natura psichica che non dovrebbero essere 
allocati in carcere ma presso strutture sanitarie, che i responsabili di tali 
eventi siano, nella sostanza, sempre gli stessi che di massima vengono 
lasciati negli stessi istituti penitenziari a contatto con il Personale 
vittima di aggressioni, ovvero che non si proceda, se non in maniera 
blanda nei casi migliori, ad instaurare e a concludere i relativi 
procedimenti disciplinari. 

Tali considerazioni valevoli per l’intero territorio nazionale, 
prendono, tra l’altro, spunto dagli eventi verificatisi presso la Casa 
Circondariale di Monza nello scorso mese di dicembre, in cui un 
detenuto, con precedenti in diversi penitenziari del territorio nazionale, 
spesso per ordine e sicurezza, e comunque soggetto psichiatrico, si è 
reso autore di una escalation di aggressioni, totalmente gratuite, verso il 
personale di Polizia Penitenziaria. 
  Tra i vari episodi di aggressione di cui si reso responsabile il 
predetto detenuto ne risultano alcuni con l’utilizzo di lamette, altri con 
punteruolo rudimentale e fornellino a gas manomesso che hanno, da 
ultimo “permesso” a detto detenuto, con l’ausilio di calci e pugni di 
ferire due agenti di polizia penitenziaria, costretti a ricorrere a cure 
mediche con prognosi di 8 giorni. Ai Poliziotti Penitenziari, peratro, non 
risulterebbe sia stata concessa (sic!) alcuna possibilità di intervento, 
anche quando il detenuto è rimasto all’esterno della camera detentiva 
per diverse ore, rifiutando il rientro, mentre continuava a  minacciare il 
Personale con le armi bianche sopra citate.  
  Peraltro, appare del tutto inutile evidenziare che, come nella 
quasi totalità di tali situazioni sul territorio, a parte le ferite riportate 
dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria e il “danno” conseguente per 
l’Amministrazione e per l’istituzione (per il quale non viene quasi mai 
effettuata azione di rivalsa) in ragione delle assenze dal servizio per le 
infermità riportate dagli addetti del Corpo a cui è comunque riconosciuta 
la retribuzione, nello specifico, la situazione a Monza non è 
ulteriormente degenerata, soprattutto grazie alla professionalità ed allo 
spirito di sacrificio del locale Personale.    
   Ciò nonostante, risulta di tutta evidenza come da tempo non 
possa essere più consentito mantenere il Personale di Polizia 
Penitenziaria in condizione di non poter affrontare tali eventi senza  
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alcuna possibile e del tutto legittima occasione di difesa, attraverso 
adeguati supporti (se non con le parole e con le mani “nude”) con il 
rischio di dover poi soggiacere a possibili procedimenti penali. 
   Si rende pertanto della massima urgenza, come più volte e del 
tutto vanamente richiesto in passato, da un lato la dotazione per gli 
addetti del Corpo di Bodycam da indossare e utilizzare durante le 
operazioni di servizio e, soprattutto, nel corso di eventi critici e, d’altro 
canto,  l’introduzione tra gli strumenti di possibile utilizzo gli spray al 
peperoncino ed i taser quali “armi” non letali ad impulsi elettrici in 
grado di immobilizzare temporaneamente i responsabili delle citate 
violenze. 
  Infine e con l’occasione, si segnala che, mentre per i 
procedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti responsabili di 
violenza si continuano a ricevere notizie di ritardi e mancati 
adempimenti da parte delle direzioni degli istituti, per i casi più gravi 
anche i provvedimenti di competenza di codesto Dipartimento per 
l’applicazione dell’art.14 bis o.p. sarebbero di rarissima attuazione. 
 
  In ordine a quanto sopra, ancora una volta confidando in una 
sensibilità e in un senso di responsabilità diversi e migliori, rispetto a 
quelli sino ad oggi riscontrati, riguardo alle condizioni ed alla tutela 
dell’incolumità del Personale di Polizia Penitenziaria, si resta in attesa di 
ricevere notizie in merito alle iniziative poste in essere. 
  Per quanto attiene, infine, al detenuto responsabile in Monza dei 
citati eventi critici, si resta in attesa di conoscere quali provvedimenti i 
competenti organi dell’Amministrazione penitenziaria abbiano ritenuto 
di adottare. 
  Distinti saluti   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


