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Prot. 0032 del 13 Luglio  2020                                                                                                    

      Milano, lì  13 Luglio 2020 

                                             

Al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria  
Dott. Pietro BUFFA  

e-mail: pr.milano@giustizia.it  
MILANO  

epc.   
                                                             

     Al Signor Direttore della  
C.R  Milano OPERA 

e-mail: cr.opera@giustizia.it 
MILANO 

 
                                                                   Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
                                                                       Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 
                                                                            e-mail:dgdetenutietrattamento.dap@giustizia.it 
  

ROMA 
 

Alla Direzione Generale del Personale e delle risorse 
Dott Massimo PARISI 

e-mail: dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it 
ROMA 

 
Segreteria Generale C.N.P.P /FSA  

Giuseppe DI CARLO  
e-mail: segreteriagenerale@cnpp.it  

 
ROMA 

 
Segreteria Regionale CNPP/FSA 

Davide BRIENZA 
e-mail: segreteriaregionale@cnpplombardia.it 

COMO 
 
 
 

mailto:dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it
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Oggetto: Aggressione ai danni di un appartenente al Corpo di Polizia 

Penitenziaria presso la Casa di Reclusione Milano Opera. 

 
 
Egr. Provveditore, 

in riferimento al gravissimo episodio di violenza accaduto in data 
07/07/2020 presso la Casa di Reclusione di Milano Opera, in cui, per 
l’ennesima volta a farne le spese è un appartenente al Corpo di Polizia 
Penitenziaria.  

L’episodio messo in atto dal detenuto classe 75, R. A, 45 anni, immigrato 
Russo condannato per l’omicidio e per una truffa, fatto che, da quanto ci è 
stato segnalato,  sembrerebbe preannunciato, visto che su citato non è nuovo 
a simili episodi. 
Proprio l'anno scorso, lo stesso, si è reso protagonista di un’aggressione ai 
danni di un Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria, il tutto,  durante una 
multivideo conferenza.  

Pertanto, trattandosi  di un detenuto di non facile gestione,  con 
precedenti significati ai danni degli appartenenti al corpo di Polizia 
Penitenziaria, vedasi pregresso tentativo di infilzare un collega con un 
oggetto rudimentale e in seguito altra aggressione allo stesso con morsi al 
braccio destro. 
Fortunatamente, il Poliziotto  coinvolto nell’aggressione, è riuscito a evitare il 
peggio solo grazie all’intervento di altro personale accorso in suo aiuto, poi 
trasportato all’Ospedale è stato sottoposto a screening sierologico per HIV e 
HCV.  

Vox populi, vox dei, ci segnalano che, da diverso tempo la Dirigenza della 
Casa di Reclusione Milano Opera ha chiesto il trasferimento del detenuto, 
visto le ormai esaurite possibili risorse gestionali, ma quest’ultime richieste 
sono state sempre inascoltate o non accolte.  

E come ormai, ahimè, SIAMO ABBITUATI MA NON SCORAGGIATI, 
bisogna sempre arrivare al gravissimo ferimento di un appartenente al Corpo 
di Polizia Penitenziaria per risollevare l’ormai assurdo e gravissimo problema 
delle aggressioni, su i luoghi di lavoro e  nei luoghi di detenzione, il tutto  ai 
danni del Corpo di Polizia Penitenziaria. 
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Per quanto sopra esposto, è spontaneo chiedersi se è mai possibile che 
nessuno, a partire dai Superiori Uffici del Ministero, Dipartimentali e del 
Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la 
Lombardia, abbiano inascoltato le richieste della Direzione della Casa di 
Reclusione di Milano Opera, trasferendo in altro Istituto Penitenziario il 
soggetto o applicandogli un regime di sorveglianza particolare così come 
previsto dall’art. 14 bis Legge 354\75.  

Chiediamo, inoltre,  considerata la pericolosità del detenuto che si è reso 
protagonista di diverse aggressioni, minando la sicurezza dell’Istituto e la 
salute degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, si richiede alla 
S.V. valuti provvedimenti urgenti, consentiti dall’ordinamento penitenziari 
per far cessare  l’inaudita violenza del ristretto  R.A., e l’immediato  
allontanato dalla Casa di Reclusione di Milano Opera. 

Restando in attese di cortese, quanto urgente riscontro, l’occasione è 
gradita per porLe cordiali saluti  
 

Il Vice Segretario Regionale 

FSA – C.N.P.P. 

Bruno POMPEO 

 


