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       R O M A 

 

       Al 

       Presidente U.S.P.P – Dr. Giuseppe Moretti 

       ROMA 

       

 
       Oggetto:  Aggressioni – Riflessioni e proposte. 
  
              Egr. Provveditore 

     certamente non Le sarà sfuggito l’acuirsi del fenomeno delle aggressioni ai danni del personale di 

Polizia Penitenziaria, e che vede le regioni Emilia Romagna e Marche non sottrarsi a quella che noi, 

dati i numeri in crescendo, riteniamo ormai essere una emergenza anche di carattere nazionale. 

    Sempre più spesso le cronache locali riportano casi di aggressioni ai danni dei colleghi, che con una 

puntualità quasi quotidiana, ci informano di poliziotti aggrediti e feriti che, conseguentemente, sono 

costretti a recarsi presso i Pronto soccorso dei nosocomi cittadini. 

    Il fenomeno è noto già da diversi anni e pare non trovare dagli organi competenti una soluzione che, 

quantomeno attenui tale problematica. All’orizzonte sembrano intravedersi dei tentativi di approcciare 

la questione attraverso impiego di squadre di pronto intervento interno o utilizzo di mezzi di difesa, 

allo stato non in uso alla Polizia Penitenziaria. 

   Soluzioni auspicabili e di cui da tempo si attende una previsione legislativa e successiva 

regolamentazione. 

    Pur nella consapevolezza della piena conoscenza della S.V e della sensibilità dimostrata sul tema, 

non possiamo e non vogliamo sottrarci ad una analisi storica delle emergenze che hanno interessato 

storicamente il Paese e che hanno visto l’Istituzione Penitenziaria e l’allora Corpo degli Agenti di 

Custodia, oggi Polizia Penitenziaria, rispondere da protagonista a tali minacce. 

    

 

 

 

 

 



 
 Dapprima ci viene in mente il fenomeno terroristico che, pur con un alto prezzo pagato in termini di 

vite umane, anche attraverso l’uso di Leggi e Regolamenti Costituzionalmente orientati, ha trovato 

nell’Istituzione Penitenziaria una delle articolazioni dello Stato protagonista nella sconfitta di quanti 

volevano attraverso la violenza sovvertire l’ordine democratico. Molti dei pensionati del Corpo degli 

Agenti di Custodia rammentano ancora oggi i rischi della professione in quei tempi. 

    In secondo luogo, ma non certo per ordine di gravità, ci viene in mente l’emergenza mafia, quando 

all’apice della sua pericolosità, almeno quella evidente, caratterizzata da connotazioni stragiste, trovò, 

anche qui attraverso una legislazione d’urgenza, ma comunque sempre Costituzionalmente orientata, 

nella Polizia Penitenziaria e nell’Amministrazione tutta, una immediata risposta al tentativo di 

sovvertire l’ordine e la sicurezza del Paese. Oggi, purtroppo, seppur non possiamo dire rispetto a tale 

emergenza che la questione sia stata risolta, certamente possiamo affermare che anche grazie a 

strumenti come il 41 Bis e all’alta professionalità dei colleghi del G.O.M, la portata criminale e 

stragista ha sùbito colpi devastanti che ne hanno ridimensionato la portata. Anche qui il prezzo pagato 

dagli uomini del Corpo e dello Stato è stato alto, ma mai dimenticato. 

  Riflettendo ora a mente fredda, ci poniamo in maniera lucida e obbiettiva dei quesiti, del tipo, ma è 

mai possibile che in questo Paese, dopo aver combattuto fenomeni di portata ben superiore per 

pericolosità, non sappiamo più rispondere all’azione violenta di 3/400 soggetti, che vagando per i vari 

penitenziari italiani, minano la sicurezza degli istituti e l’incolumità del personale? 

  Noi non lo riteniamo possibile. Ed allora appare del tutto evidente, almeno da par nostro, che forse è 

la risposta ad essere sbagliata. Anzi, riteniamo, che sia la visione e l’approccio ad essere errata. In 

particolare assistiamo a delle risposte che approcciano al problema con forme di singoli provvedimenti 

(trasferimenti, applicazione 14 Bis o allocazione sezione ex art.32) laddove si verifichino dei casi di 

aggressione al personale, ma comunque sempre all’interno di penitenziari ordinari, ove sono presenti 

altri reparti/sezione, e che sull’onda di azioni violente di singoli soggetti, rischiano di portarsi dietro 

anche parte della restante popolazione detenuta. Circostanza questa già determinatasi in alcuni Istituti 

in diversi casi. 

  Ecco, forse in questo senso, rammentare ciò che in passato è stato utile e fondamentale nel 

combattere determinati fenomeni, potrebbe tornare utile a ridimensionare notevolmente quella che per 

noi oggi è emergenza e che rischia di sfuggire di mano se non prontamente affrontata. 

  In questo senso, non v’è chi non veda, come una possibile e auspicabile riapertura di Istituti insulari 

come Pianosa e Asinara possa tornare fondamentale a contrastare continue aggressioni alla Polizia 

Penitenziaria, ma anche difendere quanti, tra la popolazione detenuta stessa, sono a loro volta oggetti 

di analoghe aggressioni o, nella migliore delle ipotesi, di continue provocazioni che minano la volontà 

di quanti, detenuti, cercano di rispettare le regole nel tentativo di percorrere percorsi rieducativi. 

  Sia chiaro, non si chiede l’applicazione del regime 41 bis nei confronti di questi violenti, ne 

l’applicazione di regimi non previsti, ma semplicemente allocazioni in camere singole in Istituti 

insulari destinati al contenimento di quanti, con le loro plurime condotte violente e aggressive 

ostacolano l’applicazione del mandato rieducativo della pena, Costituzionalmente previsto. Nulla di 

più di quanto oggi sia già previsto e che sinteticamente dovrebbe tradursi in un messaggio, isolare i 

violenti evitando influenze nocive reciproche.  

  Ovviamente a tali Istituti dovrebbe prevedersi l’assegnazione di un congruo numero di unità di 

Polizia Penitenziaria, nella media di 2 Agenti per ogni detenuto, e prevedendo un regime ex articolo 32 

O.P che dispieghi i suoi effetti per i periodi necessari, adottando nei confronti dei medesimi, laddove 

perduranti le condotte violente, regimi di sorveglianza particolare, senza alcuna limitazione ai colloqui 

visivi e/o corrispondenza telefonica. 

  Certo, siamo consapevoli che la portata della proposta o contributo investe scelte di carattere politico, 

certamente non alla portata o competenza di un Provveditore Regionale, ma ritenevamo utile offrire un 

nostro contributo, affinché da qualche parte si cominci a discutere seriamente di una vera e propria 

emergenza. 

  La ringraziamo per l’attenzione che vorrà prestare. 

 

 

        I Segretari Regionali U.S.P.P 

                Narducci Gennaro 

                Catalano Gaetano 

 


