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Articolo denuncia  pubblicato il 20 novembre 2021  da

Richiesta di urgenti interventi e determinaz
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 Gentile Ministra,  Ill.me Autorità,

leggiamo con stupore e amarezza dal Quotidiano 
firma  del Giornalista Clemente PISTILLI una nuova
settembre scorso nelle sezioni detentive di Alta Sicurezza del 
differenza di quanto all’epoca diffuso,abbia portato l
motivazioni. 
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FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.                                         Trani
, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza,Settore Commercio,Turismo 

Carcere FROSINONE. Sparatoria  tra detenuti  e uso delle armi nei Reparti detentivi. 

pubblicato il 20 novembre 2021  dalla “REPUBBLICA” di Clemente Pistilli. 

Richiesta di urgenti interventi e determinazioni finalizzati  a dare luce, chiarezza e verità

  Alla Signora MINISTRA DELLA GIUSTIZIA

  Prof.ssa Marta CARTABIA 

  Via Arenula, 70   

  gabinetto.ministro@giustiziacert.it

  Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri

  Prof. Mario DRAGHI  

  PALAZZO CHIGI    

  presidente@pec.governo.it  

  Alla Signora Ministra dell’Interno

  Prefetto  Luciana  LAMORGESE 

  Palazzo del Viminale  

   gabinetto.ministro@pec.interno.it
  Alla Segreteria Interregionale  Campania 
  FEDERAZIONE SINDACALE CO.S.P. SICUREZZA E DIFESA
  Signor  FERDINANDO   VERTUCCI 
  ferdinando.vertucci@pec.it 

Ill.me Autorità, 

leggiamo con stupore e amarezza dal Quotidiano “LA REPUBBLICA” sulla Cronaca di Roma
Clemente PISTILLI una nuova inimmaginabile verità sui gravissimi epiloghi avvenu

etentive di Alta Sicurezza del Penitenziario di FROSINONE
epoca diffuso,abbia portato l’arma da fuoco nei reparti del Carcere e per quali 
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Trani,    21  NOVEMBRE  2021 
,Turismo  e    Privato, Edilizia, Metalmeccanici  

nei Reparti detentivi.                          

di Clemente Pistilli.                                 

a dare luce, chiarezza e verità. 

Alla Signora MINISTRA DELLA GIUSTIZIA  

   

ROMA   

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

Presidente del Consiglio dei Ministri  

   

ROMA 

Interno   

LAMORGESE  

ROMA     

gabinetto.ministro@pec.interno.it  
Interregionale  Campania e Lazio   

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

sulla Cronaca di Roma articolo  a 
ravissimi epiloghi avvenuti il 19  

tenziario di FROSINONE e di chi,in realtà a 
oco nei reparti del Carcere e per quali 
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In quella data,  ricorderà la V

certamente anche le VVSSII Autorità di Governo,
personali e criminali si sono affrontati 
per fatalità non si sono registrate vittime
scopre, da un appartenente Al Corpo
servitore dello Stato era tenuta in “ostaggio
sulla tempia da scellerati criminali senza
 
A maggior chiarezza riteniamo di indicare 
www.roma.repubblica.it/cronaca/2021/11/21/news/frosinone_drone_prigione_pol
 
Se la notizia abbia tra il virgolettato del vero
fatti, qualcuno dell’Amministrazione penitenziaria 
anche attraverso i media difformi notizie sull
limiti della fantascienza poteva in qualche modo giustificare chi ne aveva diffuso l
cui oggi si chiedono le immediate dimissioni oltre 
riserviamo in autotutela come Sindacato,
controlli e consegna del tutto  fantasiosa
 
Or dunque, ricorderà anche Sua Eccellenza la Mini
comunicazioni  attraverso circolari interne dell
responsabilità che sulla  costruita “
questa volta vorremmo  la verità.  
 
               Interessante appare comprendere quali iniziative la SVI O
dell’Interno  adotteranno sulla spiacevole 
 
                    Cortesi saluti.  
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ricorderà la VSI Eccellenza Signora Ministra  della Giu
anche le VVSSII Autorità di Governo, l’avvento di detenuti  che per ovvie motivazioni di ordine 

si sono affrontati  in un luogo chiuso a Vigilanza dello Stato a colpi di arma da fuoco e solo 
per fatalità non si sono registrate vittime e  che l’Arma introdotta illegalmente  

da un appartenente Al Corpo, solo perché la Sua famiglia,la famiglia intera di un nostro 
ostaggio”  mentre il proprio figliolo  sotto la minaccia del

criminali senza scrupoli. 

riteniamo di indicare  il seguente 
roma.repubblica.it/cronaca/2021/11/21/news/frosinone_drone_prigione_pol…

ettato del vero, se il racconto ieri diffuso  risulta una nu
Amministrazione penitenziaria  dovrebbe spiegarci come mai ci hanno somministrato 

anche attraverso i media difformi notizie sull’uso arbitrario di “DRONI”  il cui raccont
poteva in qualche modo giustificare chi ne aveva diffuso l’allarmante 

dimissioni oltre  a dover rispondere alla Magistratura di 
in autotutela come Sindacato, di valutare  e che mettevano a nudo una dinamica di vigilanza,

tasiosa ricostruzione. 

ricorderà anche Sua Eccellenza la Ministra e le Loro Ill. me Autorità di Governo 
lari interne dell’Amministrazione Penitenziaria nei diversi liv

“bigotta” vicenda allertavano, non ritengano oggi fornirci 

Interessante appare comprendere quali iniziative la SVI Onorevole 
adotteranno sulla spiacevole raccapricciante vicenda(?). 

 IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  
         DOMENICO  MASTRULLI  

firmato digitalmente da       
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della Giustizia e lo ricorderanno 
che per ovvie motivazioni di ordine 

a colpi di arma da fuoco e solo 
 è stata portata solo oggi si 

iglia,la famiglia intera di un nostro collega 
mentre il proprio figliolo  sotto la minaccia della pistola puntata 

seguente Link di lettura: 
….  

una nuova credibile verità dei 
dovrebbe spiegarci come mai ci hanno somministrato 

il cui racconto anche se appariva ai 
allarmante comunicazione di 

a dover rispondere alla Magistratura di responsabilità che ci 
e che mettevano a nudo una dinamica di vigilanza, 

me Autorità di Governo  le diffuse 
Amministrazione Penitenziaria nei diversi livelli di 

oggi fornirci  chiarimenti ma 

Ministra della Giustizia e 
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