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Prot. n.18230/1k7/S.G.   Roma, li 9 agosto 2017 
       
        Al Ministro della Giustizia 
        On.le Andrea ORLANDO 
        Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
 
        All’On.le Sottosegretario di Stato per 
        la Giustizia 
        Sen. Federica CHIAVAROLI 
        Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
 
        All’On.le Sottosegretario di Stato per 
        la Giustizia 
        Sen. Gennaro MIGLIORE 
        Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
    e, p.c. 
        Ai Gruppi Parlamentari di Camera  
        Senato PD – M5S – MISTO - F.I. – 

     AREA POPOLARE – SEL - SCELTA  
     CIVICA – LEGA NORD – DEMOCRAZIA  
     SOLIDALE  - CIVICI E INNOVATORI –  

   FRATELLI D’ITALIA –  
   CONSERVATORI E RIFORMISTI 

        ALLEANZA LIBERALPOPOLARE  
            ROMA 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Santi CONSOLO 
       
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott. Pietro BUFFA  
             
        Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Pierina CONTE 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

      Agli Organi di Informazione 
          LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Poliziotti a mani nude e detenuti con lamette e fornellini 
    strumenti operativi e normativi di tutela dei poliziotti. 
    Dotazione degli spray antiaggressione.- 
________________________________________________________  
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Questa Segreteria Generale nel solco delle iniziative riguardanti 

il mantenimento della legalità e il buon andamento degli istituti 
penitenziari nel Paese, stante la gravità dell’attuale situazione e ilo 
numero crescente delle aggressioni subite dal Personale, reputa 
necessario ed urgente sollecitare la dotazione degli spray 
antiaggressione per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria che 
presta servizio nelle sezioni detentive ed a diretto contatto con la 
popolazione detenuta. 

Tale dotazione oltre d essere legittima è imposta dall'esigenza di 
tutelare l'incolumità del personale, esposto alle intemperanze dei 
detenuti. 

Al riguardo, appare superfluo evidenziare l'obbligo di garanzia 
che incombe sull'Amministrazione penitenziaria centrale rispetto alle 
condizioni di vita e di lavoro del personale costretto ad operare e 
intervenire in situazioni critiche che richiedono interventi seri e 
adeguati rispetto alla peculiarità del contesto penitenziario. 

Al fine, quindi, di dare concreto seguito alla predetta dotazione 
si ritiene opportuno precisare: 
1) che gli spray di cui si chiede la dotazione oltre ad essere indispensabili 

per il personale addetto ai nuclei traduzioni e piantonamenti (posta la 
necessità di fronteggiare eventuali criticità esterne) non incontrano 
limiti d'impiego all’interno degli istituti. Tale precisazione viene fatta 
al solo fine di chiarire che i predetti presidi di sicurezza di cui si 
chiede l'impiego non rientrano nel novero delle armi  per 
caratteristiche che escludono il presidio di sicurezza dal novero delle  
“armi” - come precisato dal ministero dell' interno - il cui uso in virtù 
di una disposizione anacronistica (art 41 c 4 lp) è vietato all'interno 
degli istituti penitenziari. Invero il comma 4 citato oltre ad essere 
contraddittorio (pone un divieto tassativo e ne subordina  l'utilizzo  
all'autorizzazione di un direttore amministrativo che non ha 
cognizioni e competenze in materia)  va adeguato all'evoluzione 
normativa ed operativa. Tale circostanza sarà approfondita in 
separato intervento. 

2) Il Corpo di Polizia penitenziaria fa parte delle forze di Polizia ex art 16 
l 121/1981 e delle correlate disposizioni del codice di procedura 
penale. Tra queste degna di rilievo è la disposizione di cui all'art 55 
cpp nella parte in cui stabilisce che “la polizia giudiziaria deve(..) 
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a 
conseguenze ulteriori. Per impedire che vengano portati a 
conseguenze ulteriori deve essere posta nelle condizioni d'intervenire. 
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Nei sensi indicati,  si ponga il caso di un soggetto che nel pronto 

soccorso cittadino aggredisce un medico dal quale pretende un 
particolare farmaco. La polizia di presidio all'ospedale interverrà e se del 
caso arginerà i danneggiamenti e le aggressioni con lo spray. 

        Analoga situazione potrebbe verificarsi nell'infermeria di un 
carcere dove il Personale di Polizia Penitenziaria “a mani nude” deve 
fronteggiare un detenuto armato di lamette o come accaduto addobbato 
di bombolette a gas come un kamikaze. 

 
In considerazione di ciò si sollecita la dotazione degli spray 

antiaggressione anche in quella parte del territorio dello Stato in cui 
trova applicazione la legge penale ex art 3 cp. e nel merito, si ritiene che 
la presente questione abbia priorità rispetto alle digressioni sull'uso del 
termine cella (e il disinteresse istituzionale per il termine block house) o 
approcci parziali sulla questione dei cancelli aperti nelle camere di 
pernottamento come se fossero la causa dei mali dell'amministrazione. 
 
            In ordine a quanto sopra, si invitano le SS.LL. on.li, per quanto 
di pertinenza e qualora concordi sulla richiesta dianzi fromulata, di voler 
disporre presso i competenti organi dell’Amministrazione penitenziaria 
per gli ulteriori adempimenti del caso e  Si resta in attesa di concreto ed 
effettivo riscontro tenendo anche presente che le figure istituzionali 
testé citate potrebbero anche essere titolari di posizioni di garanzia 
ascrivibili alla clausola di equivalenza di cui all''art 40 c. 2 c.p. per 
effetto della quale "il non impedire un evento equivale a cagionarlo”. 

 
Analoga richiesta di competente interessamento è rivolta ai 

gruppi parlamentari anche in indirizzo 
 

Distinti Saluti. 
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