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Prot. 255/S.G./21 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Pres.te Bernardo PETRALIA 
ROMA 

E per conoscenza; 
 

Al Vice Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Roberto TARTAGLIA 
ROMA 

 
Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

Al Direttore 
Casa Circondariale di Monza 

Dott.ssa Maria PITANIELLO 
MONZA 

 
 
Oggetto: azione violenta ai danni del personale di Polizia Penitenziaria della 
Casa Circondariale di Monza. 
  

Preg.mo Presidente, 
è di poche ore fa la segnalazione pervenuta alla scrivente Segreteria Generale, ovvero, la 
notizia dell’ennesima aggressione nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria da 
parte di un detenuto, questa volta è avvenuto nel carcere di Monza, dove il collega addetto 
a quel reparto, ha ricevuto due violenti pugni sul volto che lo hanno fatto cadere atterra 
sbattendo la testa, purtroppo anche un secondo Agente intervenuto per soccorrere il collega, 



 

 

Segreteria Generale - Largo Luigi Daga, 2, 00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 

email: segreteria-generale@cnpp.it - www.fsa-cnpp.it 

è stato colpito a pugni sul volto, è inutile dirle che entrambi sono stati costretti a ricorrere 
alle cure del più vicino nosocomio con prognosi di oltre 10 gg. 

Ormai, siamo abituati a questi bollettini di guerra la cui colpa è di una 
Amministrazione Penitenziaria che, non consente ai suoi dipendenti di operare in sicurezza, 
inoltre, sembrerebbe che nella Casa Circondariale oggettivata, si sia  completamente 
azzerato il sistema sanzionatorio per i reclusi, fatto che se confermato, renderebbe 
ingestibile il sistema penitenziario Monzese. 

Vede Presidente, lei è il CAPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA e non può 
permettere che siamo diventati “carne da macello”. 

 Giornalmente i colleghi che montano in servizio, vivono uno stato psicologico 
devastante, hanno paura di non rientrare a casa e l’angoscia di resistere alla violenza con la  
coercizione fisica, per non finire indagati per il reato di tortura. 

Anche se, lo scrivente Segretario Generale, ad oggi, non si è mai incontrato  con la 
S.V. nel palazzo di Largo Luigi Daga, al contrario dei molti che giornalmente vengono a 
trovarla, chi le scrive è un suo conterraneo e pertanto, sa benissimo che il rispetto e l’onore 
che la nostra terra ci impone, non mi consente di far finta di niente, sperando che prima o 
poi ci si possa incontrare per un costruttivo confronto. 

Abbiamo fiducia in lei e nella Ministra Cartabia, ma come rappresentante legale 
dell’Organizzazione Sindacale C.N.P.P., nella quale  sono iscritti molte Donne e Uomini 
della Polizia Penitenziaria, non posso dirle che tutto stia andando bene, mi creda, sono 
dispiaciuto  di queste mie parole, ma assistere  giornalmente,  inermi, alle continue 
aggressioni perpetrate ai danni della Polizia Penitenzia mi devasta dentro, Augusta (pochi 
giorni fa), Pisa e Monza in due giorni abbiamo subito solo violenza. 

Mi verrebbe da dire, che nessuno tocchi Abele,  ma non voglio mischiare le carte a 
Caino. 

Presidente, è il momento che lei istituisca  un tavolo di confronto sulle aggressioni e 
sulle modalità di ingaggio, procedure  che, siano applicabili evitando l’incriminazione del 
reato di tortura, un tavolo dove si prevedono anche azioni disciplinari nei confronti dei 
Dirigenti e dei Comandanti che, non applicando le regole dell’ordinamento penitenziario 
vengano rimossi dal loro incarico, ci stanno facendo rimpiangere  i vecchi “Marescialli”.           

Per quanto sopra siamo a chiederle un suo autorevole intervento,  di conoscere quali 
provvedimenti la S.V. vorrà intraprendere sul responsabile di tale gesto, che riteniamo 
lesivo all’immagine della stessa amministrazione penitenziaria e contestualmente 
dequalificante per chi giornalmente garantisce con il suo lavoro ordine e sicurezza negli 
istituti di pena della Nazione. 

Distinti saluti.  
 

Roma, li martedì 30 marzo 2021           


