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Prot. n.19282/10k9/S.G.      Roma, li 9 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
   e. p.c. 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Vice Capo del Dap 

        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

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

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Seg.rio Generale Agg.to O.S.A.P.P. 
      Sig. Pasquale MONTESANO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Nicola DI NICOLI 
      Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Luigi PAGLIA  LORO SEDI 
 
      Al Provveditorato Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
         B A R I  
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale F O G G I A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto:  Rinvenimento di telefonini presso la Casa Circondariale di Foggia  
 dopo la “denuncia” di un detenuto ai Carabinieri con il telefonino  
 dalla cella.- 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 Da diversi mesi l’O.S.AP.P.. sta segnalando anche alla S.V. 
On.le  gli inequivocabili indizi (prove) dell’attuale e grave inadeguatezza 
dell’attuale Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
nell’affrontare e gestire le molteplici emergenze che il sistema 
penitenziario presenta anche in termini di ordine e sicurezza, con effetti 
deleteri che purtroppo non stanno investendo solo la convivenza interna 
al carcere ma anche la Collettività esterna. 
 Da qualche ora si è infatti appreso che nel carcere di Foggia 
nella serata dello scorso sabato un detenuto abbia telefonato dalla 
propria cella ai Carabinieri per “denunciare” il comportamento dei 
sanitari dell’istituto. 
 Solo a seguito dell’intervento dei Carabinieri verso la direzione 
della struttura e nei riguardi del Comando di Polizia Penitenziaria 
sarebbe stata organizzata una perquisizione straordinaria in cui sono 
stati rivenuti due microtelefoni  
 In tal senso e qualora la notizia risulti veritiera, come 
dovrebbe essere, si rammenta che questa O.S.  ha già indicato alla S.V. 
On.le quanto e come l’attuale Amministrazione penitenziaria non sia 
stata neanche in grado di acquistare e di distribuire attrezzature idonee 
ad impedire l’utilizzo di apparecchiature telefoniche (microtelefoni) in 
carcere da parte di appartenenti alla popolazione detenuta e se del caso, 
purtroppo, aderenti alla criminalità organizzata e di quanto e come tale 
utilizzo costituisca un grave rischio per la Collettività e la Sicurezza, 
laddove è presumile ritenere che tali apparecchiature siano utilizzate in 
prevalenza al fine di proseguire le attività criminali. 
 Purtroppo e invece dall’attuale Dap in luogo di un adeguato 
recepimento nell’interesse dell’istituzione delle segnalazioni di questa 
Organizzazione Sindacale si assiste ad un assurdo negazionismo persino  
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rivolto a sminuire il ruolo del sindacato da un lato e le condizioni di 
reale e grave disagio del Personale di Polizia Penitenziaria dall’altro, 
tant’è che le scarse informazioni che si ottengono per le vie ufficiali 
anche rispetto a problemi urgenti sono spesso frammentarie ed inesatte. 
  
 In ordine a quanto sopra, quindi,  si invita la S.V. On.le a voler 
disporre  per gli opportuni ed urgenti accertamenti del caso, 
provvedendo poi per il superamento degli “ostacoli” al momento in 
essere e che impediscono un adeguato, efficiente  e conforme 
funzionamento dell’Amministrazione penitenziaria centrale. 
     

    In attesa, pertanto, di effettivi e circostanziati riscontri in 
merito ai correttivi necessariamente da porre in essere con la massima 
celerità, la presente è anche trasmessa per il competente interessamento 
ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche in indirizzo. 

 
   Si ringrazia per la cortes e autorevole e si inviano distinti 

saluti. 
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