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   Federazione Sindacati Autonomi 

      Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

 
    Segreteria Regionale 

      F.S.A.- C.N.P.P.       

 

  Prot. n° 07 /A.M./C.N.P.P. 2021                                                                                                                                
Pisa li, 23/02/21     
                                                                                    

  Al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana 
                                                                                  Dott. Carmelo CANTONE 

                                                                                                     e-mail: pr.firenze@giustizia.it 
FIRENZE 

                                                                   e p.c. 
 

 
  Al Direzione Generale del Personale e delle Risorse                                                                                                                           

Dott. Massimo PARISI 
 e-mail: direttoregenerale.dgpr.dap@giustizia.it 

  ROMA 
 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
Dott. Francesco RUELLO 

  e-mail: cc.pisa@giustizia.it 

PISA 
 

Alla Segreteria Generale C.N.P.P. 
Sig. Giuseppe DI CARLO 

e-mail: segreteria-generale@cnpp.it 
ROMA 

 
 

    Oggetto: Casa Circondariale di Pisa  - Ennesima  aggressione  ai danni del personale di Polizia 
Penitenziaria.  

 

 

Egregio Provveditore, 
ancora una volta nell'Istituto di Pisa si è verificata l’ennesima aggressione ai danni del personale di 
Polizia Penitenziaria. 

Purtroppo, nella prima mattinata  di lunedì  22 Febbraio  c.a.,  un Agente comandato di 
servizio di vigilanza ed osservazione presso il terzo piano del Reparto Penale, ha ricevuto prima delle 
minacce e poi un violento ed inaspettato pugno in testa. 

Protagonista del grave gesto di aggressione, un detenuto lavorante presso il sopravvitto già 
con precedenti atti di violenza perpetrati in altro Istituto di provenienza, il tutto  per futili motivi,  
procurando al collega in questione  un ematoma  ed un forte trauma cranico. 

Fortunatamente, grazie all’intervento di un altro Agente in servizio nella sezione sottostante, 
accorso immediatamente in aiuto, si è riusciti a riportare  il tutto alla normalità ed in sicurezza;      
per le cure del caso è stato necessario ricorrere al pronto soccorso dell’ospedale civile di Cisanello di 
Pisa con una prognosi medica iniziale di circa quattro  giorni di guarigione S.C..  
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Signor Provveditore,  siamo con la presente a  rammentarle  che, i reparti detentivi di Pisa 

sono privi di qualsiasi  sistemi d’allarme,  nessun apparato radio e nessuna telecamera in sezione che 
consente di garantire al personale quella minima sensazione di SICUREZZA. 

Se il detenuto facinoroso di turno riesce a sottrarre il telefono in sezione, l’Agente di servizio  
non ha altri strumenti di comunicazione per lanciare un allarme in Sorveglianza Generale o altri 
posti di servizio. 

Purtroppo, negli Istituti Penitenziari di questo P.R.A.P., oggi temporaneamente  da Lei diretto, 
c’è la necessità di fornire al personale di adeguati sistemi di contenimento, strumenti che consentono 
al personale di Polizia Penitenziaria di poter intervenire in sicurezza e nel rispetto delle leggi,  senza 
rischiare di incappare nel reato di tortura per chi dà un apporto su questo tipo di evento critico come 
le aggressioni. 

Per concludere, sull’episodio della recente aggressione, si chiede alla S.V., di attuare 
immediatamente le direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza ai sensi dell’art. 42 
O.P.  in base, anche, alla recente GDAP del 23/07/20 n°0263138.U a firma del Capo del Dipartimento 
sul tema delle Aggressioni al Personale - Linee di Intervento.  

Infine, in base a quanto segnalato, si chiede un Suo autorevole e decisivo intervento 
sensibilizzando magari i Superiori Uffici, al fine di voler prendere provvedimenti urgenti per 
salvaguardare e migliorare la sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria del reparto di Pisa,  
Istituto dove negli ultimi anni le aggressioni ai danni del personale sono state numerose.  

In attesa di urgente riscontro, questa O.S. Le porge cordiali saluti. 
 

 
 

 

 Il Vice Segretario Regionale Toscana della O.S. C.N.P.P. 
( Angelo Montuori ) 

                                                 
 

 


