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Prot. n.19311/10k9/S.G.      Roma, li 12 novembre 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 V.Seg.rio Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Rino RAGUSO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giovanni MARRO 
      Al V.Segretario Regionale  O.S.A.P.P. 
      Sig. Celeste VILLARI LORO SEDI 
 
      Al Provveditorato Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
         B O L O G N A  
 
      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  
      di Reclusione P A R M A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
Oggetto:  Aggressione nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria  
 presso  gli istituti penali di Parma parte di un detenuto.- 
________________________________________   
 
 Nella giornata di ieri un detenuto di nazionalità italiana 
ristretto presso il padiglione “Alta Sicurezza” degli istituti penali di 
Parma durante l’apertura delle celle per l’immissione ai “passeggi”, per 
motivi sconosciuti e probabilmente assenti o futili, ha colpito con uno 
schiaffo l’agente in servizio nella sezione detentiva. 
 Dopo detta aggressione, lo stesso detenuto ha continuato ad 
inveire e a creare disordine distruggendo letteralmente gli arredi della 
cella presso cui era allocato e, una volta sopraggiunto l’Ispettore 
responsabile della sezione, accorso per sentire le ragioni del recluso, il 
detenuto aggrediva e minacciava anche quest’ultimo ed un altro 
ispettore del Corpo, tanto che solo l’intervento di ulteriori appartenenti 
alla Polizia Penitenziaria riusciva ad evitare il peggio. 
 Uno degli Ispettori di Polizia Penitenziaria aggrediti, ricorso a 
cure mediche riportava una prognosi di 5 giorni. 
 Rispetto all’evento richiamato, benchè detti episodi denotanti 
disordine oltre che violenza nei confronti degli appartenenti al Corpo in 
servizio a Parma siano meno frequenti nel reparto ad “Alta Sicurezza” 
rispetto a quelli del reparto di “Media Sicurezza” del medesimo istituto 
in cui si sono verificati almeno 5 eventi critici, di pari o superiore 
intensità negli ultimi 4 mesi, per quanto si apprende informalmente 
avrebbero in comune l’abitudine di utilizzare tale metodo 
(dell’aggressione al Personale) al fine di ottenere il trasferimento presso 
altra e più gradita sede. 
 Peraltro e riguardo a tale situazione, come detto comune a 
tante aggressioni non solo a Parma ma anche in altre strutture ed in cui 
detenuti che aspiravano al trasferimento di sede l’hanno poi ottenuto 
“grazie”  al fatto di avere aggredito Poliziotti Penitenziari occorre 
rammentare alla S.V. On.le di averne fatta menzione anche in altra 
corrispondenze all’indirizzo dell’Autorità Politica del Dicastero a cui non 
è stato mai fornito alcun concreto riscontro. 
 Altrettanto, l’abitudine dei detenuti di aggredire Personale di 
Polizia Penitenziaria in carcere per ottenere il trasferimento a sedi  
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penitenziarie maggiormente gradite è stata rappresentata direttamente e 
a viva voce al Capo del Dap Dott. Francesco BASENTINI mesi or sono 
senza a che a ciò sia seguito nei fatti alcun sostanziale miglioramento 
e/o cambiamento della situazione. 
    
 In tale prospettiva, pertanto, appare utile evidenziare che: 
1) l’aggressione subita dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria  

presso il carcere di Parma rappresenta una delle centinaia e centinaia 
di aggressioni, con conseguenti lesioni di varia entità,  che il 
Personale di Polizia Penitenziaria subisce ogni anno negli istituti 
penitenziari sul territorio nazionale e non è in alcun modo da 
considerare una mera conseguenza del servizio espletato, bensì un 
fatto eccezionale divenuto di natura ordinaria e quotidiana  
nell’attuale ed imperante disorganizzazione penitenziaria;  
aria; 

2) più in generale, nell’attuale sistema penitenziario, in caso di 
aggressioni in danno di Poliziotti Penitenziari, come detto sempre più 
frequenti nonostante le cifre ufficiali, oltre agli aspetti di carattere 
prettamente penale, non si provvede pressoché mai, se non 
raramente per l’assunzione delle misure di carattere disciplinare e, 
comunque, di natura preventiva (quali il cambiamento di cella o di 
sezione detentiva, la sospensione temporanea di particolari benefici 
etc.) idonee ad evitare il ripetersi di tali episodi e 
    

In ordine a quanto sopra e non ritenendo in alcun modo equo e 
giustificato che in ragione delle anzidette gravi carenze/disattenzioni 
organizzativo-gestionali di carattere nazionale e nella conduzione delle 
singole infrastrutture penitenziarie sia il Personale di Polizia 
Penitenziaria a dover pagare lo scotto più pesante e disonorevole, sia 
riguardo alla propria incolumità fisica e sia per ciò che attiene alla 
immagine distorta di un Corpo di Polizia costituto da soggetti dediti alla 
violenza e alla sopraffazione dei “più deboli” detenuti, si invita la S.V. 
On.le a voler finalmente considerare le reali condizioni e i disagi 
esistenti al fine di adottare i debiti ed urgenti correttivi. 

In attesa, pertanto, di effettivi e circostanziati riscontri, la 
presente è anche trasmessa per il competente interessamento ai 
Presidenti dei Gruppi Parlamentari anche in indirizzo. 

Si ringrazia per la cortese e autorevole e si inviano distinti 
saluti.- 
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