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        Alla Commissione per le Civiche Benemerenze 

Città di Monza 

 
 

 

Oggetto: Candidatura Premio "Corona Ferrea" al Reparto di Polizia Penitenziaria di Monza. 
 

 

 L’O.S.A.P.P., Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Segreteria 

Regionale considerata la Commissione istituita lo scorso 3 Giugno 2020, reputa innegabile il 

contributo decisivo dato dal personale di Polizia Penitenziaria di Monza, unitamente agli altri 

operatori nei rispettivi settori di competenza, nell'affrontare la crisi legata all'emergenza pandemica. 

 Il Reparto di Monza nell'anno 2020 ha saputo gestire la popolazione detenuta in subbuglio e 

sul piede di guerra,in modo encomiabile . Premesso che  in tutto il territorio Nazionale, oltre 40 

Istituti di pena sono stati oggetto di devastazione, saccheggio, evasione di massa e morte. 

 La popolazione detenuta è insorta per ottenere l’amnistia di massa, usando come pretesto  la 

pandemia da covid-19, e scansare quindi le restrizioni che in quel periodo hanno coinvolto l'intera 

comunità carceraria. Sono ancora aperte delle indagini di molte procure italiane in quanto si pensa 

addirittura ad un disegno criminale ben organizzato da parte delle mafie.  

Nel carcere di Foggia per esempio sono evasi oltre 72 detenuti. Sono morti ben 13 detenuti in altri 

istituti, alcuni per mix di farmaci dopo aver saccheggiato le infermerie dei penitenziari.  

Decine gli agenti di Polizia Penitenziaria feriti durante gli scontri. Si contano danni per oltre 40 

milioni di euro in tutto il territorio nazionale. 

 Nel carcere di Monza grazie ad un'ottima azione di prevenzione e di gestione delle 

situazioni critiche, con grande sforzo si è riusciti a gestire al meglio l'ordine e la sicurezza 

dell'istituto . 

 Naturalmente per il raggiungimento di tale obiettivo le donne e gli uomini dei vari reparti, 

del nucleo traduzioni e piantonamenti e dei vari uffici si sono sacrificati mettendo in campo il 

massimo delle energie senza obiettare a turni e orari  massacranti togliendo tempo è spazio ai propri 

interessi e alle famiglie. 

 La seconda ondata di novembre/dicembre 2020 ha colpito la città di Monza, con numeri 

elevatissimi  relativi al contagio da COVID-19 la stessa non ha risparmiato il carcere di Monza  

poiché ha affrontato una situazione ancor più esplosiva con oltre 200 contagi tra i detenuti ed oltre 

100 tra il personale e gli operatori penitenziari. 

 In merito alla seconda ondata la situazione nell'istituto è stata ancora più scottante e gli 

strascichi rimango ancora un problema attuale. 

  

 E' notizia dei giorni scorsi il premio che i reparti di Polizia Penitenziaria hanno ricevuto 

dalla Regione Lombardia: il prestigiosissimo premio "Rosa Camuna 2020". 
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 Tale premio rende onore e orgoglio a quanti sono stati, e lo sono ancora, impegnati 

nell'emergenza sanitaria.  

 Come O.S.A.P.P., in qualità di primo sindacato della casa circondariale di Monza per quanto 

anzidetto, l'elevata professionalità, la dedizione dimostrata e l’umanità di tutto il personale 

proponiamo la candidatura al premio "CORONA FERREA" al Reparto di Polizia Penitenziaria di 

Monza. 

  Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Monza, 25 Maggio 2021 

 

 


