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 URGENTE 
        Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Direzione Generale Detenuti e Trattamento 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA 
Alla Direzione della Casa Circondariale 

COMO 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Como – GRAVISSIMI EVENTI. 
 

Nel far seguito alle precedenti segnalazioni, di cui alla nota n°46/21 dell’08.04.2021, con 
cui si denunciava una serie di criticità gestionali e scelte assai discutibili, nonché in riferimento al 
recente incontro con Codesto Provveditorato Regionale, in tema di aggressioni e gestione delle criticità, 
non possiamo esimerci dal segnalare alcuni eventi, gli ennesimi presso la CC di Como, che confermano 
l’inadeguatezza della gestione dell’Istituto e del conseguente clima di disorientamento e frustrazione 
che sta vivendo il personale.  

Nel dettaglio, sembrerebbe che ieri sera un detenuto abbia cominciato ad inveire e 
contestare verso il personale di servizio rivendicando di aver l’esigenza di incontrarsi per parlare con 
altro soggetto ristretto presso altra sezione. Una insistente contestazione che, ad un certo punto, ha 
trovato buon esito. Tant’è che i due soggetti, alle ore 22 circa, ovvero ben oltre l’orario di chiusura delle 
camere (20:00), si sono fatti incontrare nei pressi dell’atrio 1^/4^ per “raccontarsi” non si sa cosa. 

Un altro episodio è avvenuto in data odierna. Un soggetto opponendosi alle disposizioni 
impartite dall’agente di sezione, che voleva impedirgli un movimento non autorizzato, gli ha 
procurato una contusione alla mano, da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. Di tutta risposta 
(si fa per dire) si è deciso di “premiare” il soggetto trasferendolo in sezione a regime aperto. 

Vorremmo ben conoscere la natura, la logica e il responsabile di tale decisione!! 
Appare fin troppo chiara l’urgenza di avviare i necessari accertamenti su quanto ci è 

stato riferito. Perché, evidentemente, se questi episodi sono realmente accaduti, rappresentano la prova 
concreta di ciò che abbiamo sostenuto, ma non solo per Como, in occasione dell’ultimo incontro presso 
il PRAP. Anomalie gravissime che, a nostro parere, rappresentano un vero e proprio fallimento della 
legalità, dell’ordine e della sicurezza all’interno delle strutture. Ma, ancor peggio, compromettono 
quello che ci sta più a cuore. Ovvero la serenità lavorativa ed il rispetto della Polizia Penitenziaria 
all’interno dei reparti. 

Premesso quanto sopra, si chiedono urgenti accertamenti e notizie in merito. 
Cordiali saluti. 

        Il Segretario Regionale 
        Gian Luigi MADONIA 


