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Prot. 3105.19/ 01b S.R. Pug. Bas.                Potenza 31 maggio ’19 

 
A.S.E.  

Il Prefetto Dottoressa Antonia BELLOMO 
Città di TARANTO  

 
Alla Cortese Attenzione del dottor. F. BASENTINI   

Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
ROMA  

 
Alla cortese attenzione del dottor. Massimo PARISI 

Direttore Generale DAP Ufficio Formazione e Trasferimenti Polizia Penitenziaria  
ROMA 

 
Alla cortese attenzione del dottor Roberto Calogero PISCITELLO  

 Direttore Generale dell’Ufficio Gestione Detenuti Trattamento 
ROMA    

 
Alla cortese attenzione del dottor Carmelo CANTONE 

Provveditore Regionale DAP Puglia e Basilicata  
BARI 

 
Alla cortese attenzione della dr.ssa Stefania BALDASSARI 

Direttore della Casa Circondariale C. Magli  
TARANTO 

E, p.c. 
Alla cortese attenzione del dottor G. Moretti Presidente USPP 

Alla cortese attenzione della Segreteria Nazionale USPP 
ROMA     
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Alle Segreterie territoriali  USPP  

Loro sedi 
 
A tutto il personale di Polizia Penitenziaria 

 

OGGETTO :  R ich iesta  messa in  s icurezza de l  lavoro svo l to  da l la  Po l iz ia  
Pen i tenz iar ia ,  ved i  grav i  fa t t i  s i  s tanno reg is t rando  ne l la  casa 
c i rcondar ia le  d i  TARANTO-  

I l lus t r iss im i ,   

ogni giorno ormai nelle strutture penitenziarie si registrano nuovi episodi di violenza in 
danno degli agenti di Polizia Penitenziaria, episodi continui che hanno connotati 
preoccupanti, sia per la graduale escalation che stanno assumendo, sia per gli effetti che 
hanno provocato e per quelli che potrebbero causare in danno della incolumità fisica del 
personale in servizio nelle sezioni detentive.  

“Vedi gravi fatti accaduti nel carcere Tarantino” dove pochi giorni fa  si è sfiorata una 
grave rissa tra detenuti tarantini e baresi,  ciononostante la rivalità risulta atavica, cosa 
che si è già intervenuti in precedenti ed analoghe  occasioni, cosa che hanno messo a 
dura prova,  cosa che ha esposto  la struttura penitenziaria a grossi  rischi di ordine e 
sicurezza.  

Grazie all’operato dal personale di servizio,  ha evitato la peggio, visto le dinamiche dei 
fatti, purtroppo mostrando i suoi limiti, per la grave carenza di dotazione organica. 

Si è venuti a conoscenza di un’ altro  “grave episodio “ durante un’operazione di servizio, 
di normali controlli, tesa a contrastare l’illegalità all’interno della struttura, visto i casi 
registrati, nel recente passto,  ad esempio i famosi droni ecc…, sembra che ad un utente,   
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sia stato travato in possesso oggetti e sostanze, illegali, questo nonostante tutto, ha 
minacciato il personale “ tant’è che uno di questi,  è stato spostato dalla sede per motivi 
di opportunità, in altra sede”  è ben chiaro,  che ha sfidato l’Istituzione attraverso anche 
altre esternazioni,  facendo emergere  la sua egemonia, sembra che,  ancora non sia 
provveduto ad allontanare con immediatezza il soggetto, reo di tutto questo.              

Le radici di un tale fenomeno sono facilmente individuabili se si tiene conto del battage 
mass-meditatico cui è stata sottoposta la popolazione detenuta convinta che l’apertura 
(sconsiderata) delle celle nelle sezioni detentive, la vigilanza dinamica, la norma 
approvata lo scorso anno sulla tortura, quest’ultima con evidenti distorsioni 
sull’applicazione i cui effetti sono ancora tutti da verificare, possano determinare una 
sorta di immunità per tutto ciò che viene commesso all’interno delle mura carcerarie.  

Va anche sottolineato che, ad avviso di chi scrive, soprattutto nell’ultimo quinquennio, il 
fatto che si sia parlato molto di una riforma del Corpo di Polizia Penitenziaria, o meglio di 
una possibile trasformazione in Corpo di Giustizia, ha indotto chi guida i penitenziari 
(anche per necessità non essendo sufficienti le altri figure professionali) ad adottare un 
criterio sanzionatorio molto blando, se non inesistente, nei confronti di chi compie gesti 
pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza interna delle carceri. Ciò che è grave è che il 
detenuto assume atteggiamenti ancora più aggressivi e irridenti nei confronti del 
personale proprio a causa di questa volontà “normalizzatrice o meglio minimizzatrice”.  

È chiaro che in questo contesto, più spesso bisogna fungere da mediatori tra il 
mantenere un regime che dovrebbe essere comunque rispettoso delle regole e le 
concessioni ai detenuti ristretti che diventano sempre motivo per ridurre l’attuazione delle 
stesse, mentre i secondi in forte affanno (per la carenza di risorse umane) a trovare una 
linea di governo del personale che non sia demotivante e deprimente le funzioni chiamate 
a svolgere a queste donne e uomini in divisa, restano incastrati in un vortice di 
emergenze come quella del sovraffollamento che non consentono agli stessi una 
pianificazione degli interventi.  
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I fatti gravi che si stanno succedendo per fortuna ad oggi non hanno avuto epiloghi fatali 
per i malcapitati agenti che sono incappati in gesti sempre (va detto) più spesso messi in 
atto da soggetti che nel carcere dovrebbero non esserci o essere seguiti da figure 
professionali diverse da quella della polizia penitenziaria. Non è una novità infatti che 
spesso si tratti di detenuti con problematiche psichiatriche o presunte tali più che soggetti 
con alto indice delinquenziale.  

Alla luce di questa situazione che a nostro avviso rappresenta la punta di un iceberg, non 
ci resta che chiedere a codesto  Provveditore valutare, unitamente agli Uffici 
Dipartimentali, così come anche caldeggiato in queste ore dal Ministro dell’Interno Matteo 
Salvini, sembra che anche il Ministro Guardasigilli BONAFEDE abbia ipotizzato 
un’estensione dell’avvio dei test sulla pistola elettrica “TASER” anche alla Polizia 
Penitenziaria, anche se non è chiara la sua posizione.  

L’ostracismo con cui potrebbe essere accolta una sperimentazione finalizzata all’utilizzo 
di quello che è uno strumento certamente meno offensivo delle armi attualmente in 
dotazione che, è bene ricordare, sono utilizzate solo nei servizi esterni e per le funzioni di 
pubblica sicurezza rivestite dal personale anche fuori dal servizio, deve essere messo 
sulla bilancia degli effetti benefici che un deterrente del genere potrebbe determinare con 
certezza.  

Questo in attesa che si valutino anche modifiche legislative alle norme che riguardano 
questi odiosi reati commessi in spregio della dignità della persona che nella loro funzione 
rappresentano le istituzioni Repubblicane e, non ultimo, nella speranza che si profilino 
modifiche all’ordinamento penitenziario affinché si realizzi un percorso di inasprimento 
della possibilità di accesso ai benefici di legge (misure alternative in primis) per coloro 
che si rendono protagonisti di tali odiosi e pericolosi atti contro la polizia penitenziaria e 
le altre forze dell’ordine.  

Di certo questo strumento non sarebbe il solo di cui necessita il Corpo, che ovviamente  
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ha bisogno principalmente di risorse umane almeno per ripianare la grave carenza 
nell’organico falcidiato da norme fratricide e decisioni prese senza valutarne gli effetti.  

A riguardo le dichiarazioni stampa del Capo del Dipartimento (che ha affermato 
pubblicamente l’imminente assunzione di 2700 unità) necessitano di essere esplicitate 
perché temiamo si tratti solo di un palliativo mediatico, qualora sia riconducibile solo al 
reintegro del turn over.  

Nello spirito di contribuire a mettere in sicurezza il lavoro degli operatori di Polizia 
Penitenziaria, è auspicabile dunque che codesto Dipartimento dia anche seguito 
all’intento di avviare una serie di confronti che possano tracciare un percorso da 
compiere affinché ne benefici anche il risultato che lo Stato è tenuto a corrispondere alla 
società.  

Certi che codesto Dipartimento  farà quanto nell’interesse collettivo, purtroppo già  
pavimentate dal precedente esecutivo, ed attualmente si stanno concretizzando, 
negativamente sul sistema, con una grave riduzione di personale, vedi revoche di 
personale assegnato anche provvisoriamente, quindi occorrono interventi seri di rinforzo 
di personale, attraverso l’assegnazione in via preliminare di assegnare personale del 
comparto sicurezza in supporto a detta struttura delle graduatorie in attesa 
dell’assegnazione definitiva, visto che negli ultimi mesi siamo stati interessati da un 
inaudito sovraffollamento . 

in attesa di un cortese cenno di riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
 


