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Prot. n.22080/21k10/S.G.      Roma, li 27 marzo 2022 
U R G E N T I S S I M  O      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      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 V.Capo del Dap 

      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
       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 
   
      All’Ufficio  Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO F 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M 
 
 
Oggetto: Grave    aggressione   al    Personale   di Polizia   Penitenziaria  

  femminile in servizio in servizio   presso la Casa Circondariale  
  di Torino    precarie    condizioni di vivibilità  lavorativa  della       
  struttura, oltre   che di ordine e sicurezza interne.- 

_______________________________________________  
 
  

 Lo scorso 25 marzo presso la Casa Circondariale di Torino una 
detenuta con gravi problemi psichiatrici, approfittando dell’apertura 
della camera detentiva, all’improvviso e senza apparente motivo, ha 
colpito alla testa l’agente in servizio nella sezione con un pezzo di 
specchio rotto e solo l’intervento di un’altra appartenente al Corpo 
prontamente accorsa ha impedito    più   gravi conseguenze. Entrambe le  
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poliziotte penitenziarie hanno dovuto ricorrere alle cure del caso presso 
il pronto soccorso dell’Ospedale “Maria Vittoria”. 

Peraltro all’interno di una sezione detentiva in cui sono allocate 
numerose detenute con gravi problemi di natura psichiatrica, sarebbero 
già avvenute altre aggressioni in danno di Personale di Polizia 
Penitenziaria femminile non in grado di prevenire e difendersi da tali 
eventi, spesso inaspettati, in quanto privo di qualsiasi supporto o 
strumento idoneo, laddove tardive e carenti sarebbero risultate anche le 
successive iniziative di natura disciplinare nei confronti delle 
responsabili di tali violenze, con il risultato sia dell’evidente impunità 
con conseguente ripetitività di tali comportamenti e sia, in un 
condizione di evidente penuria di organico ed in ragione delle lesioni e 
dei conseguenti periodi di riposo medico, di sottrarre ulteriore Personale 
del Corpo al servizio attivo. 

Giova, infine, rammentare, come più volte indicato dall’O.S.A.P.P., 
ad oggi del tutto vanamente, quanto le infrastrutture penitenziarie siano 
del tutto inidonee all’allocazione di detenuti con gravi problemi 
psichiatrici ed altrettanto inidoneo al trattamento/contatto con 
consimili patologie sia il Personale di Polizia Penitenziari, soprattutto in 
considerazione del fatto che, purtroppo, non sempre è garantita la 
presenza interna al carcere di  Personale sanitario adeguatamente 
specializzato, in ragione dei rapporti non sempre idilliaci tra le direzioni 
degli istituti penitenziari e le Aziende Sanitarie. 

In ordine a quanto sopra, pertanto, rispetto sia a quanto avvenuto 
nel carcere di Torino riguardo ad una sezione detentiva in perenne 
rischio per le addette del Corpo e sia, più in generale, riguardo 
l’”indebita” allocazione di detenuti con problemi psichiatrici, spesso in 
condizioni di promiscuità con gli altri detenuti, si invitano le SS.LL., per 
quanto di competenza a voler disporre per l’assunzione delle pertinenti 
ed urgenti iniziative del caso, atteso anche che risultano in costante 
crescita le aggressioni in danno del Personale di Polizia Penitenziaria. 
 
 
  
 

 


