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Al Direttore 
Casa Circondariale  

PISA 
e,p.c. 

 
Al Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Carmelo CANTONE 

FIRENZE 
 

Alla Segreteria generale Si.N.A.P.Pe 
Dott. Roberto SANTINI 

ROMA 
 

 
Oggetto:eventi critici. 
 
La scrivente O.S. viene informata che durante il turno 16.00 – 00:05, del giorno 01 c.m. si sarebbe verificato un 
episodio di aggressione da parte di un detenuto nei confronti di un appartenente alla Polizia Penitenziaria. 
In particolare ci viene riferito che un detenuto abbia tentato di aggredire un agente di servizio vigilanza e osservazione 
in una delle sezioni del reparto penale. 
Sembrerebbe che l’aggressione sia stata originata dal divieto imposto al detenuto di recarsi fuori dal reparto. 
Se ciò venisse accertato ci chiediamo per quali motivazioni si è provveduto ad allontanare l’agente dal posto di servizio 
comandatogli  e quali siano le ragioni che hanno permesso al detenuto di permanere nella sezione d’appartenenza. 
Sembrerebbe addirittura che sempre lo stesso detenuto sia stato, solo a notte fonda,  poi spostato in una delle due 
sezione del piano terra del reparto giudiziario. 
Prima d’oggi  questa O.S. non ha inteso mai dare corso ad iniziative analoghe alla presente, ma di certo, visto quanto si 
sta verificando,  se accertato,   non tollererà più decisioni che a parere della scrivente spodestano il personale dalle loro 
competenze  e quindi dai compiti  istituzionali demandati al Corpo di Polizia Penitenziaria. 
Anche perché in merito a certi episodi è stata emanata una chiara disposizione da parte del Capo del D.A.P. con nota 
GDAP  0186697 del 26/05/2015. 
Tanto si rappresenta perché questi episodi sono una delle maggiori cause che  contribuiscono fortemente a determinare  
assenze dal servizio e considerato che la Casa Circondariale di Pisa è tra  quelle annoverate tra coloro che hanno il 
maggior numero di assenze per malattia, ci si comincia  a preoccupare per l’incolumità di tutti coloro che rimarranno in 
servizio durante il periodo estivo.  
In attesa di urgente riscontro si ringrazia della gentile attenzione. 
Distinti saluti 
 

 


