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OGGETTO: Reparto “DANUBIO”  - Casa Circo

minacce seguite da innumerevoli aggressioni contro la 
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Sembra sia calato il sipario da parte della Politica N
dietro le quinte all’oscurità di giornalisti e telecamere quotidianamente si consumano scene raccapricciant
che investono a pericolo della propria vita onesti umili e profess
Penitenziaria che nulla hanno a che vedere con il passato ma che coinvolti dal presente servono il loro paese 
Penitenziario nella più atroce sofferenza del 
dileggio,dell’insulto, della minaccia ma anche della piena aggressività come qu
conosciuto Reparto “Danubio” cinque uomini aggrediti e in prognos

                                                         

*****************************************************************************************
FEDERAZIONE SINDACALE  Co.S.P. -  SEGRETERIA GENERALE  NAZIONALE

Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

egretariogeneralecoosp@gmail.com  – relazionisindcosp@libero.it

  web :  www.cospsindacato.it   Telefono 3355435878 

      Segreteria Generale
 

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                                          
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

Casa Circondariale Santa Maria Capua Vetere tra feriti,

oli aggressioni contro la Polizia Penitenziaria da parte 

  Alla Signora Ministra Prof. Marta CARTABIA

  Via Arenula,70   00187    

  Al Direttore Generale dei Detenuti e Trattamento
  Dottor Gianfranco DE GESU 
  Largo Luigi Daga, 2 00164 

  prot.dgdt.dap@giustiziacert.it

    
  All’Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP
  Largo Luigi daga, 2  00164 
  prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

  Al Provveditorato Regionale della Campania
  dell’Amministrazione Penitenziaria
  Affari generali Ufficio 1 Relazioni Si

  Alla Direzione della Casa Circo
    
  Alla Segreteria Interregionale  Campania  
  FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. SICUREZZA E DIFESA
  Signor  FERDINANDO   VERTUCCI 
  ferdinando.vertucci@pec.it  

Sembra sia calato il sipario da parte della Politica Nazionale dopo i noti negativi eventi di questa estate,intanto 
oscurità di giornalisti e telecamere quotidianamente si consumano scene raccapricciant

che investono a pericolo della propria vita onesti umili e professionali Uomini e Donne del Corpo
Penitenziaria che nulla hanno a che vedere con il passato ma che coinvolti dal presente servono il loro paese 

sofferenza del “silenzio” pur a volte sanguinanti dalle lacere ferite del 
della minaccia ma anche della piena aggressività come quella che si è consumata ieri nel 

cinque uomini aggrediti e in prognosi da 5  a  7 giorni.
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       Trani, lunedì,   6 NOVEMBRE  2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

ndariale Santa Maria Capua Vetere tra feriti, dileggio,insulti e 

Polizia Penitenziaria da parte dei detenuti. 

Alla Signora Ministra Prof. Marta CARTABIA  

00187     ROMA 

Al Direttore Generale dei Detenuti e Trattamento 
   
 ROMA 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it 

elazioni Sindacali DAP  
 ROMA 

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it  

egionale della Campania  
Amministrazione Penitenziaria   

generali Ufficio 1 Relazioni Sindacali         NAPOLI 

Alla Direzione della Casa Circondariale S. MARIA C. V.  

Interregionale  Campania    
FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. SICUREZZA E DIFESA
Signor  FERDINANDO   VERTUCCI           S.  MARIA C. V.  

azionale dopo i noti negativi eventi di questa estate,intanto 
oscurità di giornalisti e telecamere quotidianamente si consumano scene raccapriccianti 

ionali Uomini e Donne del Corpo della Polizia 
Penitenziaria che nulla hanno a che vedere con il passato ma che coinvolti dal presente servono il loro paese 

ur a volte sanguinanti dalle lacere ferite del 
lla che si è consumata ieri nel 

7 giorni. 
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Non servono paroloni per descrivere quello che accade,
certificati  referti medici che giornalmente i Sanitari del carcere o  del pro
costretti a repertare per l’urgente ricovero di Poliziotti 
sarebbero “vittime del dovere”  e della  falce criminale di chi pur di 
Criminale  utilizza dal lancio della frutta 
anche sul viso o sul  corpo lo riceve. 
 
Difficile poterlo capire quando non si opera sul fronte e sulla barric
occupano comodi spaziosi e solari uffici a differenza di chi nel buio dei corridoi penitenziari è costretto a 
camminare con la sola luce del proprio coraggio.
 
Ancora una volta deve richiamarsi la Vostra attenzione per le dirette 
sensi dell’articolo 97 della Costituzione Italiana siete chiamati a rispettare ed osservare.
 
Il nostro “motto” nella Federazione Sindacale da sempre è stato: Siamo poliziotti non carne da macello per 
galeotti”,avevamo ed abbiamo ancora ragione fino a prova contraria.
 
Si auspica che i reclusi che si macchiano di aggressioni,viole
allontanati dal S. Maria Capua Vetere.
 
Si auspica che per quello che da tempo accade nelle carceri italiane 
concluso e che guardando in faccia la dura a volte 
aggressivi  debba prendere il posto al garantismo e al populismo detentivo 
esagerato alla luce degli innumerevoli critici eventi che si registrano nella 
 
    Cortesi saluti.
 
    IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
    DOMENICO
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Non servono paroloni per descrivere quello che accade, ma in difetto, parlano i tanti e forse 
medici che giornalmente i Sanitari del carcere o  del pronto Soccorso 

urgente ricovero di Poliziotti  sistematicamente in quello specifico reparto 
e della  falce criminale di chi pur di sopraffare lo Stato per imporre quello 

cio della frutta (mele) sulla faccia a materiale  liquido nocivo 
 

Difficile poterlo capire quando non si opera sul fronte e sulla barricata della legalità nelle pr
ziosi e solari uffici a differenza di chi nel buio dei corridoi penitenziari è costretto a 

camminare con la sola luce del proprio coraggio. 

Ancora una volta deve richiamarsi la Vostra attenzione per le dirette responsabilità
articolo 97 della Costituzione Italiana siete chiamati a rispettare ed osservare.

one Sindacale da sempre è stato: Siamo poliziotti non carne da macello per 
,avevamo ed abbiamo ancora ragione fino a prova contraria. 

si macchiano di aggressioni,violenze fisiche,insulti e minacce siano immediata
etere. 

per quello che da tempo accade nelle carceri italiane della tolleranza si 
rdando in faccia la dura a volte cruda realtà della custodia d

debba prendere il posto al garantismo e al populismo detentivo 
esagerato alla luce degli innumerevoli critici eventi che si registrano nella quotidianità

Cortesi saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE     
DOMENICO  MASTRULLI     
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parlano i tanti e forse  anche i troppi 
nto Soccorso -  Guardia Medica sono  

sistematicamente in quello specifico reparto 
sopraffare lo Stato per imporre quello 

nocivo  e pericoloso per chi 

ata della legalità nelle prigioni  ma si 
ziosi e solari uffici a differenza di chi nel buio dei corridoi penitenziari è costretto a 

responsabilità Politiche e Istituzionali ai 
articolo 97 della Costituzione Italiana siete chiamati a rispettare ed osservare. 

one Sindacale da sempre è stato: Siamo poliziotti non carne da macello per 

nze fisiche,insulti e minacce siano immediatamente 

della tolleranza si  sia ampiamente 
a realtà della custodia di soggetti particolarmente  

che appare un po’ troppo 
quotidianità. 

   
   

 


