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Prot. n.22235/22k10/S.G.       Roma, li 24 settembre 2022  
U R G E N T E 
       
      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
    
      Al V.Capo del Dap 
      dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 

    e, p.c. 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Direttore Generale dei detenuti e  
      del trattamento 
      dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga n.2 -00164 R O M A 
       
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      dott.ssa Lucia CASTELLANO 
         N A P O L I 
 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Vincenzo PALMIERI 
         S  E  D  E 
 
      Al Direttore dell’Ufficio Relazioni  
      Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale SANTA MARIA C.V. 
 

Oggetto:   detenuto con gravi precedenti    di cui  ultimo la possibile  
Aggressione    al   Garante Nazionale dei  detenuti  del 22  
settembre u.s.   “erroneamente”    allocato presso la Casa  
Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.-  

_________________________________________  
 
  Facendo seguito all’atto n.22235/22k10/S.G. odierno,  si 
informa di avere appreso che il detenuto ristretto presso la Casa 
Circondariale di Santa Maria Capua   Vetere e   presunto   responsabile 

  SEGRETERIA GENERALE 
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dell’aggressione lo scorso 22 settembre nei confronti del Garante 
Nazionale per le persone private della libertà risulta avere numerosi 
precedenti a proprio crico quali e non ultimi: 
- una tentata evasione lo scorso 5 settembre, durante una sosta sulla 

superstrada nelle vicinanze di Isernia in un trasferimento a Rimini, 
scongiurata in poco tempo per l’immediato intervento della scorta 
di Polizia Penitenziaria; 

- l’aggressione ad un compagno di detenzione nell’ambito dei 
passeggi in cui un appartenente alla Polizia Penitenziaria 
intervenuto nella circostanza ha riportato la frattura scomposta 
della tibia. 

 
Nel merito, occorre peraltro rammentare che più volte 

questa Organizzazione Sindacale ha indicato tra le cause delle 
frequenti aggressioni in carcere, spesso reiterate da parte degli stessi 
soggetti, le gravemente errate modalità di  assegnazione dei detenuti 
con maggiori eventi critici a proprio carico presso strutture 
penitenziare del tutto inidonee a contenerne/prevenirne le frequenti 
intemperanze laddove poi, assai spesso in tali ambiti, non si riesce 
neanche a provvedere per i pur necessari adempimenti di carattere 
disciplinare ovvero a sottoporre tali soggetti a misure quali quelle di 
cui all’art.14 bis o.p. di competenza di codesta Amministrazione 
Centrale che, invero, a sua volta non provvede pressochè mai. 

 
Fermo restando che tali condizioni, frutto di una 

“concezione” retrograda e del tutto inadeguata, in quanto 
eccessivamente permissiva della pena detentiva rispetto alla realtà dei 
fatti, degli aventi che tuttora si susseguono e delle condizioni di  
attuale scarsissima funzionalità del sistema, hanno per effetto il 
costante rischio della incolumità fisica degli appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria oltre che degli altri operatori penitenziari, per quanto 
riguarda il detenuto in oggetto, l’allocazione presso il carcere di Santa 
Maria Capua Vetere e persino il mantenimento dello stesso nell’ambito 
della regione Campania, risulterebbero assolutamente inadeguati 
rispetto ai comportamenti riscontrati. 

Doveva, infatti, considerarsi, come invece non valutato e 
ferme restando le eventuali necessità processuali, che il carcere di 
Santa Maria Capua Vetere costituisce tuttora una sorta di “bomba ad 
orologeria”, stanti i gravi eventi occorsi e le pesanti carenze 
organiche, in cui da parte di alcuni detenuti sussisterebbe la 
convinzione di essere allocati in una sorta di “zona franca” dove il 
Personale      del     Corpo    non potrebbe,    in ogni caso,    intervenire  
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direttamente rispetto  a qualsiasi sanzionabile comportamento dei 
reclusi, stante il rischio di conseguenze di carattere giudiziario a 
proprio carico.  

 
Ciò posto si rinnova, quindi, l’invito di carattere generale 

agli organi dell’Amministrazione penitenziaria centrale a voler 
rivedere le proprie iniziative, come indicato, del tutto carenti ed 
inadeguate rispetto all’attuale realtà penitenziaria e nello specifico a 
voler valutare l’opportunità di mantenere o meno il soggetto indicato 
presso una struttura a “rischio” quale quella  di Santa Maria Capua 
Vetere 

 
In attesa, pertanto, di sollecito riscontro rispetto alle 

determinazioni adottate e rammentando anche le conseguenti 
responsabilità, si inviano distinti saluti.-   
 
 
   
 

 
 

 


