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Prot. n.11238/10k10/S.G.      Roma, li 27 ottobre 2020  
2° SOLLECITO 
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

    e, p.c.   
      Al Ministro della Giustizia 
      on.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
  
      Al Vice Capo del Dap 
      Cons. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
   
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
 
Oggetto: Emergenza      da       COVID-19     nelle carceri – Richiesta  di  

     riconoscimento    dei sacrifici e  dell’impegno del Personale di  
     Polizia Penitenziaria attraverso l’istituzione di un “nastrino al  
     merito”.- 

________________________  
 
  

Mediante atti n.19149/10K10/S.G. dello scorso 10 giungo e 
n.11194/10k10/S.G. del 12 agosto u.s. questa Segreteria Generale, in 
ragione delle segnalazioni da parte del Personale di Polizia Penitenziaria 
in servizio presso gli istituti penitenziari e del grande nonché 
inestimabile valore del sacrificio espresso nelle difficilissime giornate del 
primo contagio da COVID 19, senza timore di orari e turni, assai spesso 
nell’impossibilità di ricongiungersi con familiari e affetti, in quanto 
relegati per settimane in caserme non nelle migliori condizioni 
alloggiative, ha richiesto agli Organi di codesta Amministrazione 
centrale di valutare l’istituzione di un “nastrino di merito” di cui gli 
appartenenti al Corpo potessero  fregiarsi a  dimostrazione  dell’esercizio  
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di competenze e professionalità, in una così grave emergenza, ben al di 
sopra dell’ordinario. 

A tali richieste, come alla stragrande maggioranza delle 
missive/richieste   che questa O.S.,    ovvero    il    Personale    di  Polizia 
Penitenziaria per il tramite di questa O.S., inoltra all’indirizzo degli 
Organi del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, non è stato 
fornito alcun riscontro, a riprova di una disfunzione e di una incapacità 
di immedesimazione con le condizioni di lavoro e con i disagi del 
Personale del Corpo che risultano in questo periodo (e nel corso 
dell’attuale legislatura?) assolutamente irrecuperabili. 

 
Nel frattempo e come assai di sovente capita in altri ambiti, mentre 

la pandemia quale seconda ondata peggiora ulteriormente nelle carceri e 
tra il Personale nei numeri e nei fatti, per quello che di grave potrà 
significare ed accadere ai fini di un effettivo mantenimento delle 
condizioni di ordine e sicurezza nelle infrastrutture penitenziarie, stante 
la composizione qualitativa-quantitativa dell’attuale popolazione 
detenuta, le altre Forze di Polizia tra cui la Polizia di Stato, la Guardia di 
Finanza e l’Arma dei Carabinieri hanno istituito quel riconoscimento 
formale che la Polizia Penitenziaria ha richiesto per tempo ma non ha 
ottenuto. 

Apparendo logico, a questo punto, valutare che il mantenimento 
per i Poliziotti Penitenziari della condizione di “figli di un dio minore” 
risulti ancora conseguenza diretta della reiterata disattenzione del Dap 
nei confronti del Corpo, che si auspicava fosse trascorsa con l’avvento 
dei nuovi vertici dell’Amministrazione centrale, nella speranza di 
ottenere quel concreto intervento per la celere istituzione del richiamato 
“nastrino di merito” che la Polizia Penitenziaria ha meritato e merita e  
che appare quanto mai indispensabile quale significativo segnale, oltre al 
fattivo riscontro delle missive, si resta pertanto in attesa di conoscere le 
determinazioni adottate.  
   

Si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
 

 


