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Prot. n.11040/10k10/S.G.      Roma, li 12 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 Procuratore Nazionale Antimafia 
      e Antiterrorismo 
      Pres.Federico CAFIERO DE RAHO 
      Via Giulia n.52 – 00186 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 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 

 
 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Oggetto: criticità e disfunzioni presso l’Amministrazione penitenziaria  
 centrale – Gestione   dei   detenuti di cui all’art.41 bis o.p. da  
 parte del Gruppo Operativo Mobile (GOM).- 
________________________________________  
 
 
 Sempre più di sovente pervengono a questa 
Organizzazione Sindacale segnali e doglianze riguardo ad una progressiva 
disgregazione di articolazioni e conseguenti attribuzioni di pertinenza 
del Corpo di Polizia Penitenziaria anche riferibili alla sicurezza. 
 
 E’ peraltro di questi giorni la notizia che un alto dirigente 
dell’Amministrazione penitenziaria centrale durante un incontro dello 
scorso mese con i Coordinatori del Gruppo Operativo Mobile, come noto 
addetti alla gestione dei detenuti di cui all’art.41 bis o.p., si sarebbe 
riferito a loro ed indirettamente a tutto il GOM con termini 
notevolmente pesanti e duri anche indicando come prossima l’abolizione 
dello stesso 41 bis su indicazioni del Parlamento Europeo. 
 Ed appare più che strano come il GOM, lodato dai Ministri 
della Giustizia con dichiarazioni pubbliche, considerato in Commissione 
antimafia, come si rileva dalle relazioni e dai video pubblici, ritenuto 
eccellente da Procuratori responsabili delle DDA sul territorio, sempre in 
ambito pubblico, risulti invece scarsamente considerato se non denigrato 
e ritenuto “dannoso” nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria. 
  Ancora più strano  poi il fatto che si sarebbe affermata la 
prossima “abolizione” dell’articolo 41 bis che, come è noto costituisce 
ancora uno dei caposaldi della lotta alla criminalità organizzata e di cui 
la Polizia Penitenziaria negli istituti penitenziari e in particolare il 
Gruppo Operativo del Corpo rappresenta uno dei più rilevanti presidi di 
sicurezza. 
   Ma, invero, forse per comprendere meglio l’attuale 
situazione occorrerebbe riallacciarsi all’articolo del 13 gennaio 2020 
pubblicato sul settimanale  “L’Espresso”,  con un titolo che poco lascia 
alla fantasia “Ma quale carcere duro? Il 41 bis ormai è una ipocrisia”, 
laddove si legge che nella riunione prima di Natale tenutasi presso la 
procura Nazionale Antimafia, presenti tutti i Procuratori distrettuali e i 
vertici del DAP, è venuto fuori un quadro devastante nelle gestione delle 
carceri …”, “l’assenza di qualunque linee guida da parte dei vertici 
dell’amministrazione ...”, “le carceri sono un colabrodo governato non 
dallo Stato ma dalle organizzazioni mafiose..” “..carenza di strutture  
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adeguate..”, “..non c’è un numero sufficiente di celle per tutti i detenuti 
sottoposti al 41 bis …è del tutto evidente la rinuncia all’effettività dei 
controlli e all’effettività  di impermealizzare i detenuti sottoposti a 
questo regime carcerario…”, “Basta pensare che nelle sezioni dell’Alta 
Sicurezza sono tantissimi i telefoni cellulari che si continuano a trovare 
a disposizione dei detenuti, che hanno pure il controllo delle sezioni.” 
  
  Peraltro, di fronte a tale scenario catastrofico e che da quanto si 
affermerebbe presso l’Amministrazione penitenziaria centrale dovrebbe 
condurre nel tempo all’abolizione del particolare sistema di detenzione 
di cui all’art.41 bis o.p. il primo e più debole anello della catena che 
dovrebbe cedere sarebbe quello del Gruppo Operativo Mobile della Polizia 
Penitenziaria seguito poi e forse dallo stesso Corpo di cui si vanno, nel 
frattempo, perdendo attribuzioni e specifica organizzazione. 
  

In ordine a quanto sopra, stante l’attuale situazione le 
disfunzioni, le esternazioni dubbie ed i disagi indicati, si invitano le 
Autorità Politiche del Dicastero della Giustizia ad esprimere le proprie 
valutazioni ponendo in essere i necessari interventi.  

In tale prospettiva, infine, la presente è anche trasmessa per il 
competente interessamento dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari e del 
Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo anche in indirizzo 
nonché per le eventuali iniziative. 

 
Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e si inviano 

distinti saluti.- 
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