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Prot. n.19275/10k9/S.G.      Roma, li 4 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 
         
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
 
Oggetto: dichiarazioni     di      solidarietà    dell’On.le Matteo Salvini al  

  Personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa di  Reclusione  
  di San Gimignano    e     contestuale    protesta di un gruppo di  
  detenuti. 

-   Analisi      normativamente    orientata        della      vicenda   e  
valutazione ll’operato dipartimentale, provveditoriale e locale 
(Direttore).- 

_____________________________________________________________________ 
 
 

Questa Organizzazione Sindacale, ha recentemente espresso a 
codesta Autorità Politica le proprie circostanziate perplessità rispetto 
all’approccio del vertice del Dipartimento della Amministrazione 
Penitenziaria dipartimentale  in ordine  alle modalità di gestione del 
“sistema penitenziario”  e della tutela delle connesse esigenze di “ordine 
e sicurezza” all’interno degli istituti di pena. 

  
In particolare, sono stati formulati appositi quesiti (ad es. obbligo 

dei direttori di recarsi sul posto in caso di eventi critici, dovere  
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dell’amministrazione di attivare le procedure ex art 14 bis op, etc. 
etc.….). 

 
Ebbene, oltre a non essere pervenuta alcuna risposta rispetto alle 

predette questioni (es. obbligo dei direttori di recarsi sul posto in caso di 
eventi critici) si è riproposto con drammatica attualità il problema della 
tutela del “ buon andamento – ex art.97 Cost – all’interno degli istituti 
penitenziari. 

La sera del 30 settembre u.s., a quanto è di conoscere, il 
telegiornale nazionale ha mandato in onda le dichiarazioni di solidarietà 
dell’On.le Salvini nei confronti dei Poliziotti Penitenziari in servizio 
presso la Casa di Reclusione di San Gimignano.   

A tale comunicazione i detenuti dell’istituto (circa trenta) 
avrebbero replicato con battitura delle inferiate, incendio di un 
lenzuolo,  minaccia di far esplodere bombolette di gas, danneggiamenti,  
possibile oltraggio al personale di Polizia penitenziaria, oltre che con 
lancio di frutta, carta igienica e bottiglie d’acqua all’interno e sul 
pavimento della sezione detentiva. 

Voci che andrebbero confermate direttamente affermerebbero, 
inoltre, che alcuni dei predetti detenuti avevano assunto alcolici. 

Sempre per quanto si apprende informalmente, il fatto – 
pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza -   sarebbe stato qualificato sul 
piano disciplinare dal Direttore dell’Istituto come danneggiamento – con 
conseguente avvio delle procedure di recupero delle somme – e 
stigmatizzato  per la promozione di disordini o sommosse ( art 77 dpr 
230/000). 

Ciò nonostante alcuna ulteriore misura prevista dalla vigente 
normativa ed intesa a prevenire ulteriori e più gravi eventi risulterebbe 
essere stata adottata in ambito locale, piuttosto che in sede reginale e/o 
dipartimentale. 
 

Invero: 
 

il direttore dell’istituto penitenziario,  ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3 dpr 230/2000 e delle norme ad esso correlate (artt.5-9 l 
395/1990 ) aveva l’obbligo di recarsi sul posto (ove nella migliore delle 
ipotesi erano in corso dis-ordini) anche per la valutazione di attivazione 
della sorveglianza particolare nei confronti dei promotori. 

L’art.14 bis lp infatti stabilisce che possono essere sottoposti al 
regime della sorveglianza particolare i detenuti che con i loro 
comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine 
negli istituti. 
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Ciò posto risulta di tutta evidenza che nell’attuale  inerzia-
inconsistenza  di pur debite iniziative da parte dei responsabili degli Enti 
penitenziari, come sta accadendo con sempre maggiore frequenza, da un 
lato  andranno ad incrementarsi (anche per ciò che riguarda la violenza 
delle esternazioni) gli episodi di intolleranza da parte della popolazione 
detenuta e d’altro canto saranno sempre e solo gli appartenenti alla 
Polizia Penitenziaria a pagarne le conseguenze in termini psico-fisici,  se 
non anche in termini disciplinari e/o, purtroppo, penali. 

D’altra parte, sarebbe utile ed interessante che la S.V. On.le 
valutasse le iniziative concretamente ed immediatamente assunte dai 
vertici dell’Amministrazione penitenziaria una volta ricevuta la notizia 
dell’evento critico dello scorso 30 settembre – in quanto inserito in 
tempo reale nell’apposito sistema di rilevazione se non anche 
comunicato dal Direttore. 

 
In ordine a quanto sopra, nell’auspicio che si comprendano gli 

effetti e soprattutto le conseguenza per l’intera Collettività della 
pericolosa  “china” in termini di funzionalità e per ciò che concerne la 
sicurezza interna, intrapresa dal sistema penitenziario, la presente è 
anche trasmessa agli On.li Presidenti dei Gruppi Parlamentari ai fini 
dell’eventuale esercizio delle attività di sindacato ispettivo anche 
riguardo agli ormai insostenibili disagi e al crescente stato di abbandono 
del Personale di Polizia Penitenziaria. 

 
In attesa di adeguato riscontro rispetto alle determinazioni poste 

in essere a tutela del “buon andamento” dell’istituzione penitenziaria, si 
ringrazia per l’autorevole attenzione e si inviano distinti saluti. 
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