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Prot. n.21014/21k10/S.G.      Roma, li 12 gennaio 2021 
URGENTISSIMO 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      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 
    e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
   

      Al Sottosegretario di Stato alla 
      Giustizia On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
      
      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         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: Incremento   dei    procedimenti    penali    nei   confronti di  

  appartenenti al Corpo di Polizia   Penitenziaria per presunte  
  violenze in danno di appartenenti alla popolazione detenuta.- 

_________________________________________________   
 
  Dalle notizie che pervengono a questa Organizzazione Sindacale, 
risulterebbe che nell’ultimo anno i procedimenti penali instaurati nei 
confronti di appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria per presunte  

 SEGRETERIA GENERALE 
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violenze in danno della popolazione detenuta si siano più che 
quadruplicati nel numero. 
  Ferma restando la piena fiducia di questa Organizzazione 
Sindacale nella Giustizia e nelle iniziative disposte dall’Autorità 
Giudiziaria ed atteso che, d’altra parte, non si ritiene che i Poliziotti 
Penitenziari siano all’improvviso affetti da una generale perdita di 
contatto con la realtà e con il significato delle proprie funzioni e del 
proprio ruolo, anche di appartenenti ad un Corpo di Polizia dello Stato, 
tale situazione risulterebbe generata da una serie di “concause” anche 
gravi e alcune delle quali del tutto interne all’Amministrazione e alle 
attuali modalità di gestione delle situazioni, degli eventi critici che si 
susseguono nelle infrastrutture penitenziarie e dei problemi che ne 
conseguono in particolar modo nei confronti del Personale. 
   

In tal senso si invitano le Autorità in indirizzo, compresi i 
Responsabili politici del Dicastero ed i Presidenti dei Gruppi 
Parlamentari cui la presente è anche diretta, a riflettere in merito ad 
alcune circostanze, senza con questo voler giustificare eventuali abusi 
commessi, quali: 
1) il fatto che dette presunte violenze nei confronti dei detenuti si 

verifichino in massima parte nelle sedi in cui per mesi e mesi si sono 
registrate aggressioni da parte di detenuti in danno di Poliziotti 
Penitenziari a cui non è seguita alcuna iniziativa da parte degli Organi 
territoriali o centrali dell’Amministrazione penitenziaria né dal punto 
di vista disciplinare (laddove i procedimenti nei confronti dei detenuti 
sono stati lasciati decade ed in ambito centrale per l’applicazione 
dell’art.14 bis o.p.) né per il prescritto trasferimento di sede di tali 
soggetti; 

2) il fatto che in alcune delle sedi teatro di presunte violenze in danno di 
detenuti, non fossero da tempo in servizio direttori e/o comandanti 
titolari e quindi difettasse agli addetti del Corpo il necessario 
supporto del riferimento e del coordinamento di figure di vertice, tra 
l’altro, malgrado le prescrizioni di legge riguardo all’obbligo della  
presenza effettiva di tali figure durante gli eventi critici e nelle 
operazioni di servizio di maggiore importanza. 
Inoltre, significativa e grave l’irrisolta situazione in regioni di 
particolare rilevanza quali il Piemonte e la Toscana (quest’ultima 
priva anche di Provveditore Regionale) in ciascuna delle quali per 
decine di istituti di pena i direttori penitenziari disponibili si contano 
sulle dita di una mano con tanto di eccessivi esborsi a carico 
dell’Erario e non necessari, per il raggiungimento di volta in volta in 
missione delle sedi vacanti (sic!) per prestarvi servizio e firmare  
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qualche atto (come se non esistesse la firma elettronica) magari 
anche per un solo giorno a settimana; 

3)  ulteriormente significativo, d’altra parte, il fatto che malgrado gli 
eventi critici in cui si verificherebbero detti episodi di violenza e le 
successive azioni giudiziarie, si verificherebero durante le operazioni 
di servizio, conosciute e di maggiore delicatezza quali gli 
“sbarricamenti”, le resistenze all’accompagnamento presso 
l’infermeria o il rifiuto di far accedere il Personale in cella per le 
perquisizioni ordinarie, nonchè la concreta opposizione  a qualsiasi 
intervento sia posto in essere dagli appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria, non si riconosca né logica nè giustificabile la 
circostanza che non sia consentito ad oggi, ovvero direttamente 
autorizzato agli addetti del Corpo, di poter  filmare tali interventi (a 
garanzia del Personale e della stessa utenza) mediante apposite 
Bodycam o altri sistemi di videoregistrazione,  anche e se del caso 
con apparecchi acquistati personalmente dagli addetti del Corpo; 

4)  fermo restando che nel merito delle dotazioni necessarie a limitare 
in maniera del tutto incruenta le aggressioni al Personale, codesta 
Amministrazione penitenziaria centrale non si è mai degnata di 
riscontrare, oltre che la richiesta di utilizzo delle indicate Bodycam, 
neanche le ulteriori richieste riguardanti lo spray al peperoncino e i 
taser, non appare giustificabile in alcun modo che laddove sussiste 
per i detenuti la possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di arma 
rudimentale e impropria che le condizioni delle celle detentive 
consentano, il Personale del Corpo sia costretto a difendersi a mani 
nude ovvero debba preferire ricevere delle lesioni, con relativo 
periodo di convalescenza e assenza dal servizio, piuttosto che reagire 
e sobbarcarsi l’onere di un possibile procedimento penale. 

 
Rispetto a tali valutazioni, quindi, che si chiede sia in ambito 

dell’Amministrazione penitenziaria centrale e sia presso le Autorità 
Politiche e Parlamentari a cui anche ci si rivolge, di voler adottare i 
necessari e non più differibili correttivi. 

 
 Distinti saluti 
 

- 


