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Prot. n.11078/10k10/S.G.      Roma, li 13 marzo 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 

 
      Ai Provveditori Regionali della  
      Amministrazione penitenziaria 
         LORO SEDI 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto:  Assurdi Reiterazione e prosieguo nella trattazione dei procedimenti  
 disciplinari    nei    confronti  del  Personale di Polizia Penitenziaria  
 malgrado l’emergenza del Coronavirus.- 
__________________________________  
 
 

  SEGRETERIA GENERALE 
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 Ritiene questa Organizzazione Sindacale che l’attuale 
Amministrazione penitenziaria centrale nella sua interezza si sia 
dimostrata da tempo completamente inadatta a gestire le complesse 
vicende del sistema penitenziario nazionale e a garantire una adeguata e 
congrua organizzazione del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
compatibile con l’appartenenza dello stesso Personale ad un Corpo di 
Polizia dello Stato. 
 Tale inadeguatezza è risultata palese nell’ambito dei disordini 
che hanno coinvolto numerosi penitenziari italiani nelle giornate dal 7 al 
9 marzo u.s. ed in cui solo la professionalità, l’esperienza e lo spirito di 
sacrificio degli appartenenti al Corpo, pur in assenza di adeguato 
coordinamento e di puntuali disposizioni in ambito nazionale  hanno 
consentito di concludere le molteplici e violente esternazioni dei 
detenuti senza particolari conseguenze. 
 Peraltro, nell’ambito della sostanziale e scarsa considerazione 
che da tempo l’attuale Amministrazione penitenziaria centrale riserve 
agli appartenenti al Corpo non priva di una discreta propensione alla 
“persecuzione” si ritiene vada annoverata la disposizione impartita dalla 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse del medesimo Dap 
mediante l’atto n.m_dg.GDAP.17/03/2020.089869.U all’indirizzo dei 
Provveditori Regionali della medesima Amministrazione  in cui si invita 
ad adottare lo strumento della video-conferenza per lo svolgimento dei 
Consigli Regionali di Disciplina (riguardanti gli appartenenti al Corpo di 
Polizia Penitenziaria) in costanza dell’emergenza sanitaria in corso. 
 In sintesi, nell’attuale Amministrazione in cui, malgrado i 
rischi del contagio da Covid 19, senza alcun procedimento disciplinare a 
carico e senza applicare ai più violenti le disposizioni di cui all’articolo 
14 bis della Legge 354/1975,  si trasferiscono i detenuti responsabili 
delle gravi violenze dei giorni addietro da un istituto di pena all’altro,  
anche a distanza di centinaia e centinaia di chilometri di distanza a cura 
del Personale di Polizia Penitenziaria e nell’assoluta inosservanza dei 
divieti agli spostamenti ed in cui viene sospesa ope legis la trattazione 
dei procedimenti penali ed amministrativi, la predetta Amministrazione 
si preoccupa di continuare a punire un Personale a cui invece dovrebbe 
essere riconosciuta la massima gratitudine. 
 Altrettanto tale solerzia del Dap appare assolutamente 
ingiustificata alla luce dei provvedimenti che intendono concedere, erga 
omnes ai detenuti, la clemenza della detenzione domiciliare.        
      
  In ordine a quanto sopra, pertanto, si chiede alle SS.LL. on.li, per 
quanto di competenza,  di voler considerare con attenzione e in ragione  
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delle indicate motivazioni, la possibilità di disporre per la sospensione 
immediata e fino al termine dell’attuale emergenza sanitaria di ogni 
procedimento disciplinare in corso e ferma restando l’opportunità che 
stanti i gravi rischi ed i molteplici disagi subiti in assoluto dispregio del 
pericolo dagli appartenenti alla Polizia Penitenziaria non si voglia, invece 
e più opportunamente, valutare l’opportunità di un condono disciplinare.  
  In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, la presente è anche diretta per il pertinente 
interessamento delle Autorità Parlamentari pure in indirizzo acchè 
considerino nelle sedi opportune le conseguenze delle azioni e le 
responsabilità dell’attuale Amministrazione penitenziaria centrale. 

 
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
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