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Prot. n.22058/22k10/S.G.       Roma, li 13 febbraio 2022  
U R G E N T I S S I M O        
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 

      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Carmelo CANTONE 
    e, p.c.     N A P O L I 
       

      Al Ministro della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI   R  O  M A 
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
 

      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
         S  E  D  E  

   

      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale 
        NAPOLI-SECONDIGLIANO 
 

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

  SEGRETERIA GENERALE 
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Oggetto: Casa Circondariale di Napoli-Secondigliano.- detenuto italiano  

  aggredisce e ferisce quattro Poliziotti penitenziari.- 
__________________________   
   

Da notizia apprese informalmente, questa notte presso la Casa 
Circondariale di Napoli-Secondigliano un detenuto quarantaquattrenne di 
nazionalità italiana ha dapprima “sfondato” mediante la propria branda il 
muto della cella presso cui era allocato e poi ha aggredito i Poliziotti 
penitenziari che erano accorsi, per 4 dei quali è stato necessario 
ricorrere alle cure mediche dalle quali è stata riportata la prognosi di 6 
giorni s.c. ciascuno. 
  Sempre da quanto si è appreso, non si tratterebbe del primo 
evento critico interno al carcere di cui si è reso protagonista il detenuto 
citato il quale più volte aveva dato segni di violenta insofferenza alla 
permanenza nella cella chiusa durante gli orari notturni, tant’è che già la 
locale direzione penitenziaria ne aveva richiesto ai competenti uffici del 
Dap l’allontanamento per motivi di ordine e sicurezza, a quanto pare, 
non ricevendone alcun adeguato riscontro. 
   

Altrettanto rilevante notare, infine, che l’alto numero degli 
appartenenti alla Polizia penitenziaria (ben quattro) costretti a ricorrere 
alle cure mediche per un solo aggressore, oltre che motivato dalla 
veemenza fisica del soggetto è da attribuirsi agli attuali e gravi rischi di 
natura giudiziaria a cui il Personale del Corpo deve sottoporsi ogni qual 
volta sia costretto ad utilizzare la forza all’interno delle infrastrutture 
penitenziarie in palese e grave assenza di presidi e/o, supporti (quali le 
body-cam), aggiornamenti professionali e  condizioni che ne possano 
garantire la legittimità degli interventi a tutela dell’ordine e della 
sicurezza interna ed al fine di impedire la commissione di ulteriori reati. 
  Per tali ragioni e ai fini dell’assunzione dei correttivi di ordine 
materiale oltre di natura giuridica di cui il Personale del Corpo ed il 
sistema penitenziaria necessita con particolare urgenza, la presente 
comunicazione è anche inoltrata alle Autorità Politiche del Dicastero ed 
ai Gruppi Parlamentari anche in indirizzo. 

  
In attesa, quindi, di conoscere con la necessaria, cortese e 

massima sollecitudine, le determinazioni adottate, si ringrazia e si 
inviano distinti saluti. 

 
 
  


