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Prot. n° 50/20/CLAM                              Roma, 30 Luglio 2020  

 

Al Signor Provveditore Regionale  

per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise 

Dr. Carmelo CANTONE 
ROMA 

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore dell’Ufficio IV° 

C/O D.G.P.R. – D.A.P. 

D.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 

Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 

Al Vice Presidente USPP 

Dr. Francesco LAURA 
ROMA 

 

Al Commissario Straordinario USPP Lazio 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Al Segreteria Regionale USPP Abruzzo 

Sig. Sabino PETRONGOLO 
CHIETI 

 

Al Segreteria Regionale USPP Molise 

Dr. Luca PICCIANO 
CAMPOBASSO 

 

OGGETTO: Circolare 3689/6139 del 23/07/2020 – aggressioni al personale, linee d’intervento.- 
 

 

Signor Provveditore, 

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, questo Coordinamento dell’USPP, a seguito di 

un’attenta valutazione dei contenuti, è del parere che le linee d’intervento emanate vadano riempite di 

contenuti con il fine di dare concretezza ad una modalità di lavoro che deve prevenire e contrastare atti odiosi 

che oltre a minare la credibilità di una Istituzione, minano nel corpo e nella psiche coloro, che passivamente 

subiscono le aggressioni e che si ricorda fanno parte di un Corpo di Polizia dello Stato. 

In tale quadro sarebbe opportuno, così come fatto a livello centrale, coinvolgere le OO.SS. su 

tale fenomeno che è presente nel distretto di Lazio, Abruzzo e Molise, che certamente potranno dare il loro 

contributo, come detto con il fine di dare sostanza alle linee d’intervento emanate dal DAP. 

E’ opportuno pertanto partire dall’individuazione di disposizioni concretamente attuabili atte a 

prevenire tali episodi, che fungano da dissuasori ma che siano anche deterrenti, in modo tale da far cessare 

quell’alone di impunità che la popolazione detenuta percepisce. 

Tanto per fare un esempio, ci è stato segnalato che qualche giorno fa durante una traduzione 

per visita ambulatoriale su Roma, il detenuto tradotto pare abbia apostrofato il caposcorta reo secondo lui di 

non saper fare il proprio lavoro. Ciò la dice lunga sulla percezione che la popolazione detenuta ha nei 
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confronti della Polizia Penitenziaria che a nostro avviso e non per colpe proprie, ha perso quella funzione che 

in passato aveva e che si sentiva fortemente all’interno degli Istituti Penitenziari. 

Sono situazioni come queste che vanno punite severamente e attraverso tale punizione 

determinano quella funzione deterrente necessaria al mantenimento dell’incolumità fisica del personale. 

E’ chiaro comunque che i contenuti dell’art. 2 comma 2° DPR 230/00 debbono rappresentare 

la pietra angolare di ogni iniziativa da intraprendere: non esiste infatti trattamento senza sicurezza e quindi 

comportamenti che violano le regole non fanno che compromettere la sicurezza e di conseguenza incidono 

sulle finalità istituzionali che gli Istituti Penitenziari debbono perseguire. 

In relazione all’adozione delle misure necessarie, a nostro avviso occorrono delle riflessioni: 

sia sull’allocazione dell’utenza in celle singole sia sullo strumento del trasferimento per motivi di ordine e 

sicurezza. 

Nel primo caso, oltre alle ben note problematiche relative agli spazi detentivi che sicuramente 

creeranno difficoltà nell’individuazione delle celle da adibire ad isolamento vi è il rischio che l’attività delegata 

al sanitario dall’art. 39 della Legge 354/75, vanifichi le disposizioni adottare d’urgenza ed in via cautelare e 

previste dall’art. 78 DPR 230/00. 

Con riferimento ai trasferimenti per motivi di ordine e sicurezza (art. 42 O.P.), preme 

rappresentare che sovente questo Coordinamento riceve segnalazioni circa il fatto che molto spesso la 

popolazione detenuta allontanata, fa rientro nell’Istituto da dove è uscita per motivi di giustizia o per 

avvicinamento colloqui, rendendo quindi vano uno strumento che dovrebbe servire da deterrente. 

In ultimo con riferimento alle iniziative “post factum” in favore del personale di Polizia 

Penitenziaria vittima delle aggressioni, pur prendendo positivamente atto delle iniziative poste in essere dal 

PRAP negli ultimi tempi, si ritiene che il solo sostegno psicologico non possa essere di per se sufficiente. 

Occorrerebbero quindi una serie di iniziative che completino ciò che fino ad ora è stato messo in campo e che 

porti il personale oggetto di violenza ad avere la percezione della vicinanza dell’Amministrazione da cui 

dipende. 

Pertanto si insiste nel chiedere a codesta A.D. di voler avviare un confronto sulla tematica con 

le organizzazioni sindacali del distretto. 

Certi che la presente possa essere presa in positiva considerazione, si resta in attesa di cortese 

riscontro. 

Distinti saluti.-  

 

IL COORDINATORE INTERREGIONALE 

Umberto DI STEFANO 

 


