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Prot. n.22210/22k10/S.G.      Roma, li 29 agosto 2022 
      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA  
      Via Arenula, 70 – 00186 R O M  A 
       

      Al Sottosegretario di Stato 
      Per la Giustizia 
      On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A  

 

      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 

      Al Garante Nazionale dei diritti delle 
      persone private della libertà  
      personale 
      Via S.Francesco di Sales 36 – ROMA 
   

      Al Direttore Generale dei detenuti 
      e del trattamento 
      dott. Gianfranco DE GESU 
      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 dell’Ufficio per le 
      Relazioni Sindacali 

      dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: omessa    valutazione     degli oggetti pericolosi e  conseguente  

  ricaduta verso il basso (primi tra tutti gli Agenti di sezione) dei  
  rischi    e     delle     responsabilità    dei  suicidi e aggressioni. –    
  circolare     della   Direzione      Generale    dei    detenuti e del    
  trattamento   in data    24     agosto 2022  sui    generi di cui è    
  consentito   l’acquisto, il     possesso      e    l’uso  negli istituti     
  penitenziari – sostanze chimiche nocive.- 

________________________________  

 SEGRETERIA GENERALE 
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In riferimento alla nota n.03160327.U dello scorso 24 agosto a 

firma del Direttore Generale dei detenuti e del trattamento di codesto 
Dipartimento e riguardante i generi di cui è consentito l’acquisto e l’uso 
da parte di appartenenti alla popolazione detenuta di cui all’oggetto ed 
appresa informalmente da questa O.S. (malgrado i riflessi della stessa 
sulle attività e sulle responsabilità del Personale di Polizia penitenziaria), 
atteso quanto si constata quotidianamente nell’ambito degli eventi 
critici e gli atti di violenza che si verificano in carcere,  si ritiene utile 
soffermarsi, preliminarmente, su alcuni oggetti, tra i tanti altri,  di uso 
comune, diffuso e presenti nell’ambito delle celle detentive e 
ciononostante di possibile e conclamata pericolosità quali: 

- macchinetta Moka inserita in una federa di cuscino diventa un’ottima 
replica di arma medievale; 

- il cilindro di una penna bic spezzata, trasformabile  in una perfetta lama 
per offendere o infliggersi tagli; 

- il plexiglass o il vetro delle finestre, trasformabile in un  potente coltello; 
- la gamba di un tavolo trasformabile inuna efficace clava; 
- l’olio bollente trasformabile in un potente mezzo ustionante, la ceramica 

del lavabo un insidiosa taglierina; 
- la formica del tavolo, uno sgabello, un sciugamani bagnato o incendiato, 

il bastone della scopa etc. etc.… 
 

Nella prospettiva indicata e per quanto si è potuto comprendere 
dalla lettura (informale sic!) del richiamato atto del 24 agosto, codesto 
Dipartimento dopo aver richiamato l’attenzione sul tema degli “ oggetti 
pericolosi “per l’ordine e la sicurezza dell’istituto o l’incolumità sia del 
personale penitenziario che degli stessi detenuti o internati, alla luce di 
recenti episodi verificatisi in alcuni istituti della Repubblica, in taluni 
casi in danno del personale, in luogo di una valutazione concreta sugli 
oggetti pericolosi (quali e come in precedenza indicato,  la macchinetta 
Moka, piuttosto che la penna bic o l’olio reso bollente..), mediante 
l’ennesima quanto mai generica circolare, ha ritenuto di “degradare” la 
rubrica dell’art.14 del dpr 230/2000, che demanda al REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO la disciplina dei generi con possibili limitazioni per 
“motivate esigenze di sicurezza, anche in relazione alla differenziazione 
del regime detentivo…”. 
Significativo in tal senso che nel testo dell’atto richiamato si sia 
invocato, al fine di individuare le sostanze pericolose, un regolamento 
CEE si riferisce alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle 
sostanze e delle miscele e non già al loro possibile uso improprio.  
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Ad avviso di questa O.S. anche in questo caso il Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria, spiace constatarlo nei fatti, tenta di 
tenere  al riparo da conseguenze le proprie diramazioni  centrali e 
territoriali di più alto livello, rispetto alle  responsabilità gestionali e 
organizzative nonché riguardanti la tutela dell’incolumità e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro dei propri dipendenti, mediante direttive 
che veicola come funzionali al mantenimento dell’ordine e della 
sicurezza, ma che di fatto possono tradursi in una trappola per gli 
appartenenti al Corpo nelle sezioni detentive e a diretto contatto con la 
popolazione detenuta che, benchè facenti parte di una organizzazione 
articolata su vari livelli e competenze, finirebbero per  rispondere in 
prima persona ed in maniera esclusiva dell’omesso ritiro degli indicati 
prodotti, fino al giorno precedente consentiti ed oggi definiti 
“pericolosi”.  

 
In ordine a quanto sopra, si richiede 

l’immediato ritiro della direttiva/circolare dianzi indicata con ulteriore 
esplicito invito, oltre a quanto sopra specificato ed attese le spcifiche 
disposizioni contenute nell’atto, a  non minare le condizioni igienico 
sanitarie delle strutture (la pulizia delle camere è fondamentale non solo 
per il rischio pandemico ma anche, per esempio, per i detenuti in 
isolamento sanitario e/o comunque che convivono con altri soggetti – ad 
es. la scabbia si veicola con gli indumenti) e nel contempo a voler, 
finalmente, disciplinare: 
 
a) le caratteristiche delle celle detentive, ivi comprese quelle per la 
custodia dei detenuti autolesionisti o aggressivi con particolare 
riferimento alle caratteristiche dei lavabo (acciaio) degli impianti e 
dell’arredo; 
b) le dotazioni individuali ( biancheria, televisore…etc.); 
c) le modalità di movimentazione dei detenuti nei confronti dei quali 
l’ordinamento penitenziario (art.1 cc. 4 e 5) ammette restrizioni; 
d) il vincolo di destinazione delle strutture, in considerazione non solo 
della differenziazione prevista dall’ordinamento penitenziario (case di 
reclusione e case circondariali) ma anche e soprattutto i livelli (I-II-III) 
nell’assegnazione dei detenuti; 
e) la realizzazione, nell’ambito di ciascun distretto provveditoriale dei 
circuiti ex art.115 dpr 230/2000 con previsione e disciplina delle sezioni 
ex art.32 dpr cit.. 
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Nell’auspicio che i contenuti della presente missiva siano 
considerati nei termini dell’offerta di fattiva collaborazione che questa 
O.S. propone da tempo e che continua a proporre, pur non ottenendo da 
codesta Amministrazione centrale alcun cenno di riscontro anche e solo 
di carattere meramente interlocutorio,  si resta in attesa di cortese 
risposta  in merito alle determinazioni. adottate. 
 In ragione dei contenuti espressi e per l’eventuale autorevole 
interessamento, la presente è anche indirizzata alle Autorità politiche 
del Dicastero della Giustizia, nonché in ragione delle ricadute che le 
disposizioni dell’Amministrazione penitenziaria centrale hanno sulla 
funzionalità e sui risultati ai fini istituzionali degli istituti e dei servizi 
penitenziari, al Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale 
 

Si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
  

 


