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Al Signor Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Pres.te Francesco BASENTINI 
ROMA 

e,per conoscenza 
 

Al Signor Direttore Generale 
del Personale e delle Risorse 

Dr. Massimo PARISI 
ROMA 

 
Al signor Provveditore Regionale  

Lazio Abruzzo e Molise 
Dr.Carmelo CANTONE 

ROMA 
 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV 
DGPR - DAP 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
 

Al Vice Presidente USPP 
Dr. Francesco LAURA 

ROMA 
 

Al Coordinatore Interregionale LAM - USPP 
Sig. Umberto DI STEFANO 

ROMA 
 

 
Oggetto: salvaguardare e tutelare il personale di Polizia Penitenziaria nella regione           
Lazio 
 
Si fanno sempre più insistenti le aggressioni fisiche nei confronti della Polizia Penitenziaria             
all’interno degli istituti penitenziari, da parte di detenuti non solo con problematiche psichiche             



ma anche soprattutto comportamentali non rispettosi in alcun modo delle regole           
penitenziarie. 
Tra l’altro non solo i Poliziotti penitenziari sono oggetto di continue aggressioni, bensì anche              
altri operatori come infermieri, educatori ecc. 
Gestire soggetti anche con questo tipo di comportamenti, non è assolutamente facile,            
soprattutto per chi seppur chiamati istituzionalmente in questo compito, si trovano a subire             
per ore e ore le vessazioni e gli atteggiamenti fortemente provocatorie, che se aggrediti si               
rischia in caso di ovvia difesa di subire anche provvedimenti di sospensione al servizio da               
parte delle autorità dirigenti o addirittura anche da parte dell’autorità giudiziaria, per probabili             
controversie per chiarire le vicende. 
Ad uno o più soggetti che seppur ubicati singolarmente all’interno di una sezione apposita              
(infermeria, isolamento ecc.) diventano devastanti per chi è chiamato alla loro gestione sia             
come addetto alla loro vigilanza sia a chi è preposto agli adempimenti superiori. 
Diventa quindi importante che l’attività di gestione di questi soggetti, non possa dipendere             
solo da chi svolge le attività di controllo ove sono ubicati, ma anche e soprattutto da                
disposizione anche condivise da componenti che sono richiamati nel regolamento          
penitenziario (direttore, comandante, medici ecc. ecc.), nonché aspettarsi dall’autorità         
dipartimentale altrettanta “comprensione” a favore degli stessi operatori, che invece avvolte           
sono chiamati a dover invece rispondere di qualche probabile inadempienza. 
Basta poco per passare anche dopo 30 anni e oltre di onorato servizio ad avere               
provvedimenti anche di sospensioni per eventuali incidenti di percorso (esempio: denuncia           
di un detenuto) tutta da valutare nelle opportuni sedi,ritrovandosi anche a dover attendere             
anni per doversi difendere da accuse che in molti casi poi diventano infondate ma che hanno                
precluso o provocato gravissime ripercussioni nell’animo ed economiche di chi ha sempre            
dato onestamente tutto al proprio servizio. 
Servono cambiamenti di passo anche legislative a tutela di chi a che fare con soggetti la                
quale la stessa società civile ha precluso la libertà per reati e per la loro pericolosità sociale. 
Non può essere che se per un eventuale uso della forza per reprimere tentativi di               
aggressione, di gravi comportamenti anche vessatori nei confronti degli operatori e           
dell’ambiente carcerario si precluda la possibilità di collocarli in camere adeguate per            
salvaguardare la loro incolumità. 
Per carenze di tale sistema la loro collocazione avviene in “celle” o come si vuol chiamare                
“camere di pernottamento”, con suppellettili facilmente danneggiabili che loro volta          
diventano anche armi contundenti ad offendere o utilizzabili per provocare autolesioni con            
fuoriuscita di materiale ematico, dove per una inadeguatezza di mezzi di prevenzione lascia             
la polizia penitenziaria in balia dei rischi che ne possono derivare. 
Infatti l’agente penitenziario opera in abiti di servizio (tra l’altro insufficiente e non facilmente              
sostituibili) senza mezzi di difesa per poter evitare eventuali contatti con situazioni simili. 
Ai sensi dell’art.41 O.P. solo il direttore del carcere può autorizzare l’uso di mezzi coercitivi               
(scudi, manganelli o armi) per rispondere ad eventuali eventi di forte criticità a contenere              
l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario. 
Addirittura in alcuni istituti viene invitato il personale a non usare i guanti di servizio perché                
potrebbe lasciar pensare che si possano usare contro per offendere, mentre diventano            
indispensabile per eventuali situazioni sopra richiamate ad evitare le conseguenze. 
Nessuno dell’amministrazione penitenziaria pensa di fornire strumenti adeguati anche per          
solo contenere eventuali gravi possibili contatti o difendere il corpo dell’operatore da possibili             



lesioni fisiche (anche con una semplice macchinetta del caffè si possono provocare gravi             
danni), basta che un agente risponde ad un fatto simile rischia l’incriminazione di             
“torturatore” reato inserito nel codice penale negli ultimi anni (Se i fatti di cui al primo comma                 
sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso                
dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della                 
reclusione da cinque a dodici anni).. 
Quindi di fatto rende impossibile che davanti alla necessità di difendere la propria incolumità,              
si rischia di passare ad essere indagato per accertare le eventuali responsabilità e che              
comporta anche un eventuale sospensione dal servizio che può durare anche il tempo             
naturale di un eventuale procedimento penale o conseguenze ancora più gravi. 
Per analogia possiamo dire che anche nel settore Traduzioni e Piantonamenti, anche la             
vicende recenti di avvenuti evasioni di soggetti già attenzionati, per mera volontà della             
magistratura alla fine si concedono permessi con scorta in luoghi che si prestano facilmente              
ad una fuga quando sarebbe sufficiente evitare tale concessione o se proprio necessario             
prevedere che avvenga in luoghi diversi da quelli più prettamente marcati a favore             
dell’interessato. 
Per quanto rappresentato, ci attendiamo che in qualche modo chi sovraintende alla            
salvaguardia del benessere del personale (altro argomento tanto sollecitato anche per i tanti             
atti suicidari del personale) si faccia fortemente carico di quanto rappresentato. 
Il benessere del personale si fa garantendo allo stesso la giusta considerazione quando si              
devono assumere provvedimenti contro gli stessi per situazioni che probabilmente sono           
dovuti ad una serie di conseguenze legate ad un servizio con una parte della popolazione               
detenuta con gravi problemi comportamentali. 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 
 
 
 


