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Prot. n°19/20 
Alleg.n°//          Milano, 07.03.2020  
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BERGAMO 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale e Provinciale USPP 
LORO SEDE 

 
 
Oggetto: Eventi critico e soccorsi al personale di Polizia Penitenziaria. 

 
E’ stato segnalato uno spiacevolissimo episodio registrato presso Codesto 

Istituto, in occasione di un evento critico avvenuto in data 4 u.s. all’interno del Reparto. 
Sembrerebbe che un detenuto di nazionalità africana, al rientro di una 

traduzione, per futili e pretestuosi motivi, si sia avventato contro uno degli agenti addetti 
all’ufficio matricola, procurandogli contusioni al volto e ferita ad un occhio. Aggressione, 
fortunatamente sedata grazie all’intervento ed alla professionalità del personale di Polizia 
Penitenziaria. 

Orbene, oltre al danno di subire l’aggressione, il malcapitato agente, a quanto 
sembra, ha dovuto subire la beffa di non essere stato adeguatamente soccorso dall’Istituto. 

Dopo una prima ed immediata (e giusta) iniziativa di poterlo accompagnare 
presso il Pronto Soccorso del locale Ospedale con mezzi dell’Amministrazione, qualcuno ha 
disposto di NON procedere più all’accompagnamento, invitando l’agente a provvedere 
diversamente. Tant’è che ha dovuto interrompere il proprio turno per farsi accompagnare da 
alcuni colleghi liberi del servizio. 

Premesso quanto sopra, al di là di ogni motivazione che l’Amministrazione 
possa addurre a supporto dell’episodio, riteniamo che ciò che si è verificato a Bergamo sia 
assolutamente singolare. 

Si chiede di fare la necessaria chiarezza, onde verificare la veridicità delle 
informazioni a noi pervenute e, nel caso di conferma, di individuare l’autore di questa grave 
e moralmente irresponsabile decisione. 

In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 

         Il Vice Segretario Regionale 
      Roberto DI MARCO 
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