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Prot. n.22021/22k10/S.G.      Roma, li 18 gennaio 2022  
URGENTISSIMO 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
   e, p.c.    
      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 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 Seg.rio Gen.le Agg.to O.S.A.P.P.
      Sig. Pasquale MONTESANO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Ruggiero DAMATO 
         LORO SEDI 
 
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Giuseppe MARTONE 
         B  A  R  I  
 
      Alla Direzione della Casa 
      Circondariale F  O  G  G  I  A 
       

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 

Oggetto: Intervento del Ministro dell’Interno dott.ssa Luciana  
  LAMORGESE per il potenziamento dei presidi di Polizia e per la  
  Sicurezza della Collettività a Foggia.- 

_____________________________________________  
 
  Come si è avuto modo di apprendere dagli Organi di 
Informazione il Ministro dell’Interno dott.ssa Luciana LAMORGESE, in 
ragione del grave incremento degli episodi legati ai clan criminali 
operanti nel foggiano ha indetto nel capoluogo, un incontro con i  

  SEGRETERIA GENERALE 
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responsabili territoriali dell’Ordine e della Sicurezza e, in ragione della 
grave situazione instauratasi, ha dichiarato di voler provvedere al 
potenziamento delle Forze e dei Presidi di Polizia. 
  Al riguardo, si ritiene utile dover rammentare che anche il 
carcere costituisce un presidio di Polizia per il mantenimento dell’Ordine 
e della  Sicurezza Pubblica e che, laddove si constati una “prevalenza” 
interna al carcere degli appartenenti alle associazioni criminali come 
anche avvenuto in alcuni istituti penitenziari pugliesi tra cui 
principalmente quello di Foggia (ma anche a Taranto e a Bari) eventuali 
rafforzamenti degli strumenti atti alla prevenzione ed al contrasto delle 
attività criminali non possono prescindere dal 
potenziamento/organizzazione dei Reparti del Corpo di Polizia 
penitenziaria. 
  Ciò soprattutto in ragione di almeno due specifiche motivazioni 
riguardanti: 
1)  il rischio di rendere proprio il carcere la “zona franca” in cui la 

povertà di risorse organiche di appartenenti alla Polizia Penitenziaria 
garantisca alle associazioni criminali il proseguimento delle finalità e 
delle attività illecite ovvero il reclutamento di nuovi affiliati; 

2)  il disagio e la disorganizzazione conseguenti al maggiore afflusso di 
soggetti destinatari dei provvedimenti delle AA.GG., atteso che di 
regola è quanto avviene in relazione alle maggiori presenza e 
iniziative delle Forze di Polizia sul territorio.  

  In ordine a quanto sopra, pertanto ed al fine di scongiurare le 
conseguenze della grave “disattenzione” di ritenere il contesto e le 
strutture penitenziarie avulse dall’ambito della Sicurezza nazionale e dei 
territori,  ovvero di considerare, nei fatti e nonostante le attribuzioni di 
legge, la Polizia Penitenziaria un Corpo solo indirettamente collegato alle 
altre Forze di Polizia, si invitano le SS.LL. per quanto di competenza a 
voler disporre per  ogni  utile e celere intervento, tenendo anche conto 
che la regione Puglia e l’istituto penitenziario in parola non risultano in 
questo momento “brillare” particolarmente in ordine sia alla 
organizzazione interna ed alla stabilità dei Responsabili dei Reparti del 
Corpo e sia in ordine alla disponibilità di Personale come anche recenti 
episodi occorsi dovrebbero avere dimostrato.  

 
In attesa, quindi, di sollecito riscontro in merito alle urgenti 

determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.- 
 

 
 
 


