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Prot. n.11050/10k10/S.G.      Roma, li 20 febbraio 2020  
URGENTISSIMO  

      Al Ministro della Giustizia 
 On.le Alfonso BONAFEDE 

      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
    
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      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 Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Direttore Generale della  
      Formazione 
      Dott. Riccardo TURRINI VITA 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Direttore Generale dei Detenuti 
      e del Trattamento  
      Dott. Giulio ROMANO  
      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 
 
     

  SEGRETERIA GENERALE 
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Oggetto: Condizioni di grave disagio e rischio per il servizio dei Poliziotti  
  Penitenziari negli istituiti penitenziari a seguito dell’infezione  
  da Coronavirus.- 

_________________________  
 
  Giungono a questa Organizzazione Sindacale segnali di grave 
allarme e preoccupazione da parte del Personale di Polizia Penitenziaria 
in servizio negli istituti penitenziari. 
  Rispetto a tali segnali e benchè non si voglia, come Sindacato 
nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, alimentare condizioni  di 
grave tensione, si ritiene che gli Organi dell’Amministrazione 
penitenziaria, avvalendosi dell’opportuno indirizzo politico,  debbano 
prendere in particolare considerazione alcune specifiche situazioni quali 
quelle: 
 
- dei colloqui dei detenuti laddove e, come sta comunque avvenendo, i 

parenti dei ristretti e i soggetti autorizzati possono pervenire 
all’istituto penitenziario dalle zone soggette a contagio; 

 
- dai generi alimentari per i quali il Personale di Polizia Penitenziaria è 

tenuto ad effettuare i necessari controlli e che altrettanto possono 
pervenire da zone a rischio; 

 
- degli art.21 (lavoro all’esterno) oltre che per i ristretti che fruiscono di 

permessi, che altrettanto potrebbero avere contatti con persone a 
rischio contagio; 

 
- dei piantonamenti in ospedale, per la presenza di soggetti contagiati 

all’interno degli stessi nosocomi, ovvero per i contatti con pubblico e 
soggetti provenienti da tali zone; 
 

- per coloro che pervengono dalla libertà al carcere e che pur non 
presentando particolari sintomatologie possono essere portatori di 
contagio, non risultando le sedi penitenziarie destinatarie/munite dei 
necessari controlli preventivi quali “tamponi” e analisi del sangue; 

 
- del Personale di Polizia Penitenziaria che si reca in congedo o in 

permesso oppure proviene dalle zone soggette a contagio ove risiedono 
i familiari o che sono sede dei propri interessi, ovvero che potrebbe 
rischiare di non potervisi recare ovvero di non potere far rientro nelle 
sede di lavoro; 
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- dei corsi di formazione quali gli attuali per allievo agente dei 176° e 
177° corso, presso le Scuole di Formazione situate al Nord quali quelle 
di Cairo Montenotte (in cui sarebbero state sospese le lezioni 
relegando però i corsisti nelle proprie camere) Verbania e Parma. 

 
Altrettanto, si ritiene, vadano tenute in debita considerazione 

nell’articolazione dei servizi e/o nella possibile concessione di congedi 
straordinari e di permessi le situazioni in cui, stante la perdurante 
chiusura degli istituti scolastici, il Personale del Corpo e in generale in 
servizio nelle strutture, soprattutto se in condizione di monoparentalità, 
non possa provvedere adeguatamente alla propria prole. 

 
Peraltro e pur non volendo ulteriormente dilungarsi sulle 

molteplici possibilità di pericolo che la promiscuità e la complessità del 
sistema penitenziario può presentare, devono ulteriormente 
rammentarsi quali possano essere le conseguenze di una situazione di 
contagio all’interno di zone, per propria natura istituzionale, destinate a 
contenere e ad racchiudere numerosi soggetti e come sia proprio la 
Polizia Penitenziaria oltre all’utenza quella che ne potrebbe subire le più 
dirette e gravi conseguenze per cui oltre a richiedere che dell’attuale 
Personale del Corpo sia evitato al massimo il contatto diretto con i 
detenuti di coloro che per età o per pregresse patologie, soprattutto se di 
carattere respiratorio, potrebbero presentare maggiori rischi, si richiede 
che sia al più presto disposta una adeguata dotazione per il Personale di 
guanti  e mascherine.     
 

In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, la presente è anche trasmessa per il 
competente interessamento dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari pure 
in indirizzo, attesi i forti pericoli, in un ambito estremamente delicato 
quale quello penitenziario e per un lavoro di estremo rischio quale quello 
dei Poliziotti Penitenziari. 
 

Distinti Saluti.-  
 
  . 
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