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Prot. n.19285/10k9/S.G.      Roma, li 10 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
              Al Ministro della Giustizia 

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

   e, p.c. 
      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 

       
      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 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 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
Oggetto: Diritti   dei     detenuti     (art.4  l.354/1975)    e    doveri di  

     Comportamento (art.32  l.354/1975).- Analisi dell’ennesima  
     aggressione ai danni del Personale di Polizia  Penitenziaria e 
     responsabilità istituzionali.- 
     A         causa       delle    incapacità del Dipartimento     della  
     Amministrazione Penitenziaria stanno “massacrando” i  
     Poliziotti Penitenziari.-   

  SEGRETERIA GENERALE 
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Questa Segreteria Generale reputa doveroso segnalare le ragioni 

della sovraesposizione del Personale di Polizia penitenziaria a rischi (ad 
es. aggressioni) determinati dalle disfunzioni dipartimentali (omessa 
disciplina di aspetti che concernono la vita dei detenuti – telefonate, 
generi ammessi, colloqui etc. etc.) con conseguenti ricadute 
sull’incolumità del Personale (ferito in servizio) del danaro pubblico 
(danneggiamenti ai beni dell’amministrazione e trattamento di conforto 
per il personale assente) e del buon andamento dei compiti d’istituto 
(tutela dell’ordine e della sicurezza negli istituti per la custodia cautelare 
e le case di reclusione). 

Alcune considerazioni di carattere normativo, nell’analisi della 
vicenda di San Gimignano (4 aggressioni in due giorni) gioveranno alla 
comprensione delle condizioni di abbandono del Personale di Polizia 
penitenziaria cui i detenuti si rivolgono ed al quale esprimono 
disappunto anche attraverso condotte aggressive. 

Invero, questo da tempo questa Segreteria segnala l’emergenza 
delle aggressioni ai danni del personale di Polizia penitenziaria il cui 
compito prioritario (art.5 c 2 l.395/1990) è la tutela dell’ordine e della 
sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e quello concomitante la 
partecipazione alle attività trattamentali (di sostegno nelle Casa 
Circondariali e rieducative presso le Case di Reclusione). 

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziario stravolgendo 
l’ordine dei principi costituzionali (art.27 c. 1 e 3)  procede ad un 
trattamento indifferenziato ed altrettanto fa con le norme 
dell’ordinamento penitenziario che impongono raggruppamenti e 
assegnazioni omogenee all’interno delle strutture soggette ad un preciso 
vincolo di destinazione (artt. 14 e 59  l 354/1975 che distingue tra Casa 
Circondariali e Reclusione). 

Il Dipartimento dell’Amministrazione ed i Provveditori che devono 
distribuire i detenuti ex art.115 dpr 230/2000 nelle regioni hanno 
trasformato la possibilità di assegnazione in istituti di categoria diversa 
(prevista da una fonte secondaria art.110 c.2 dpr 230/2000) in regola, 
generando disordine e confusione nelle strutture in cui il Personale è 
costretto ad operare. 

Tutto ciò con innegabili ricadute sul buon andamento dei compiti 
d’istituto e spese per l’erario (sarebbe interessante monitorare le spese 
per i trasferimenti dei problemi/detenuti in altre sedi per motivi di dis-
ordine e in-sicurezza). 

Analizziamo, per esempio, le vicende di San Gimignano. 
 
 

mailto:osapp@osapp.it


_________________________________________________________________________________ 
  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

 
Da tempo i detenuti che hanno diritto a telefonate della durata 

massima di dieci minuti (cfr art 39 dpr 230/2000) frazionano le 
telefonate per poter incrementare le occasioni di contatto. 

In sostanza se cade la linea o la interrompono dopo cinque minuti 
rivendicano il diritto al recupero degli ulteriori cinque. 

Orbene, nonostante la chiarezza della norma e la persistenza del 
problema (i detenuti ci provano e ciò  stato segnalato rispetto alla 
struttura di San Gimignano) l’amministrazione tace sull’argomento e 
l’autorità competente alle autorizzazioni ( i direttori ) non si fanno 
carico di partecipare direttamente agli interessati le ragioni del divieto. 

L’aggressione di tre giorni or sono di un Ispettore a San Gimignano 
è connessa proprio alla fruizione di una telefonata e, giova precisare, che 
l’Amministrazione non ha adeguato le direttive esplicative delle norme 
che riconoscono tale diritto all’evoluzione tecnologica ( dal telefono fisso 
a quello mobile) con conseguente incertezza operativa. 

Ma vi è di più. 
Il corpo contundente con cui è stato ferito l’Ispettore è un fornello 

a gas che rientra tra i generi consentiti (art.14 dpr 230/2000 ) per la 
riconversione in “armi” insieme a bombolette a gas, lamette da barba, 
macchinette moka infilate nelle federe dei cuscini….) 

Orbene le lesioni provocate all’Ispettore costituiscono motivo di 
turbativa all’ordine e la sicurezza, rilevano penalmente, disciplinarmente 
e legittimano il ricorso alla sorveglianza particolare e l’isolamento 
cautelare ( tra gli altri artt.14 e 33  bis l. 354/1975) 

Nulla di tutto questo. 
Versomilmente il detenuto (ergo il problema ) verrà  trasferito in 

altro contesto ove si riproporranno le stesse criticità. 
A sostegno dello spostamento ci saranno generiche esigenze di 

ordine e sicurezza, le stesse che la legge pone come presupposto per le 
attività di trattamento ma delle quali l’amministrazione penitenziaria si 
fa scudo solo per dare corso a trasferimenti. 

Sembrerebbero imminenti quelli delle sezioni media sicurezza di 
San Gimignano per una riconversione dell’istituto in Casa Reclusione per 
il circuito Alta Sicurezza, e tale “notizia” data per quanto si 
conosce dal Garante dei detenuti presso una emittente 
televisiva e, quindi, appresa dalla locale popolazione detenuta 
costituirebbe una delle motivazioni dell’ultima aggressione, 
ieri sera, di ulteriori 3 Poliziotti Penitenziari nonché probabile 
motivo di ulteriori aggressioni in ragione del fatto che sempre più 
spesso al Dap si prendono le decisioni sbagliate nei tempi sbagliati. 
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C’è, quindi, ragione di dubitare sulla pianificazione e 
programmazione dei trasferimenti per i quali i qualificati dirigenti 
provveditoriali/dipartimentali dovrebbero esprimere la compatibilità del 
detenuto con la struttura di destinazione. 

A tale ultimo riguardo si segnalano i noti casi di “girotondo” di 
detenuti intemperanti trasferiti in Toscana, Umbria e Veneto per poi 
ritornare al mittente. 

 
In questo senso e con riserva di esprimere ulteriori considerazioni 

anche rispetto alle linee programmatiche di vario livello si auspica in un 
concreto intervento per la ripresa della legalità in ambito penitenziario. 

 Ciò posto, si confida nell’autorevole e sollecito intervento della 
S.V. On.le e, con l’occasione si invita codesta Autorità Politica a voler 
disporre, oltre che per l’accertamento delle effettive condizioni al 
momento esistenti anche di quanto effettivamente posto in essere 
dall’Amministrazione penitenziaria centrale per l’avvenire, stanti gli 
attuali e del tutto disastrosi risultati oltre che per la funzionalità delle 
infrastrutture penitenziarie nei confronti degli appartenenti al Corpo di 
Polizia Penitenziaria, letteralmente “massacrati” nell’espletamento del 
proprio quotidiano servizio. 

Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche in indirizzo, la 
presente ai fini dell’esercizio delle prescritte attività anche di sindacato 
ispettivo. 

 
Si ringrazia per l’autorevole attenzione e si inviano distinti saluti.-  
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