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Ai Signori Provveditori Regionali
dell' Amministrazione Penitenziaria

ll lll
rn u n u t lllttttillll llill lllllil

LORO SEDI
Ai Signori Direttori
degli Istituti Penitenziari

LORO SEDI
Ai Signori Comandanti di Reparto
degli Istituti Penitenziari

LORO SEDI
E, per

conoscenza Al Signor Vice Capo del Dipartimento

SEDE
Ai Signori Direttori Cenerali

SEDE
Agli Uffici di Staff
dell'Ufficio Capo del Dipartimento

SEDE

Oggetto: Eventi critici -

aggressioni fisiche

al

personale del Corpo

di

pohzia

penitenziaria.

Nel fare seguito alle

pregresse direttive impartite

dallo scrivente sulla

problematica in oggetto evidenziata, ed in particolare alle disposizioni contenute nella unita
nota del26maggio2075, prot. n. 0786697, atteso il verificarsi di gravi episodi di aggressione

in danno di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria per mano di soggetti detenuti
presso le strutfure penitenziarie del territorio nazionale, lo scrivente sente particolarmente

viva la premura di invitare futto il person
compiti e servizi istifuzionali, a diretto con
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opporfuna cautela e attenzione al fine di preservare la propria incolumità person ale, in
primis, nonché la sicurezza dell'istifuto.

Tanto si raccomanda, altresì,

al fine di

arginare quanto

più

possibile

deprecabili e illegittime forme di violenza da parte della popolazione ristretta.
Cio posto, si invitano i Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto, a
monitorare le sifuazioni di criticità, verificando se le modalità adottate, finalizzate alla
prevenzione e repressione degli eventi di aggressione, siano efficaci.

In particolare, ogni Provveditore, nell'ambito del distretto di

competenza,

dovrà dare conferrna allo scrivente delle seguenti azioni intraprese:
1) in previsione del piano di incremento dell'organico dei reparti del Corpo
di polizia penitenziaria, ed in particolare in occasione delle assegnazioni
dei neo agenti al temine del773" corso, dell'istaurazione, nell'ambito delle

Unità Operative, di un "servizio di controllo" che possa intervenire in
ausilio del personale in servizio e non solo al momento del bisogno;
2) della creazione di sezioni ex art.32 del D.P.R. 30 giugno 2000, n.230;
3) della immediata risposta dell'Amministrazione sia sul versante
disciplinare, attraverso la tempestiva convocazione del consiglio di
disciplina, sia sul versante penale, qualora il fatto integri gli estremi di
reato.

L'Ufficio

III - attività ispettiva e del controllo, continuerà a svolgere il

periodico monitoraggio della situazione relativa agli eventi critici in esame.

Confido nella professionalità e nell'impegno sempre profuso da tutto il
personale dell'Amministrazione penitenziaria, e ribadisco il sentimento di profonda
solidarietà, sia personale che a nome di tutto il Dipartimento, dinanzi a episodi così eclatanti
e spiacevoli in danno ad appartenenti al Corpo, quali quello avvenuto l'8 giugno u.s. presso
la Casa Circondariale di Reggio nell'Emilia.
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Ai Signori Provyeditori Regionali

Ai Signori Direttori degli Istitutl penitenziari
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Al Signor Vice Capo
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Ai Signori Dirertori Gencrali
A[ Signor Direttorc delllSSp

Al Signor Direttor€ dellUlficio per I attività ispetriva e del controlo
A] Signor Dirertore dellUlficio per le relazioni sindacali
SEDE

OGGEI"I{): Eventi critìci

Dall'uluma rilevazione effeLtuata in ordine agli adernpimenti derivanti dalla cd.
sente za Torreggiani, sono emersi dati incoraggianti sul processo d,i cambia:rento
che, da un paio di anni, sta intereesando I'Amministrazione, attcso che morte dcue
iniziative immaBinate pcr consentire una deten?ione maggiormcnte dignitosa sono
state postc in campo, e lantc altrc sono in.jfieri,

Seppur

il

nuoro model.lo detentivo, ddle rilevazioni acquisite, sembra nel suo
compleego funzionare, non deve essere trascurato un elemento di criticità., emerso
da-l monitoraggio svolto, sul qua-re è opportuno fare de e riflessioni: r'auÈEnto dcr
nurncro dcgti arenti critici config:.rand

attrr3ddri al pc.rsonale.

lnvero, a fronte di una generalizzeta diminuzionc degli errnti critici riguardanti la
perEona detenuta (suicidi, atti di autolesionismo...
gli episodi di aggressione

),

risultqno essere, $eppur jievemente, in aumento.
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siffatto dato, pÉr €s6err megrio compreso ncÌla sua rearc portata, necessita
di cssere
ulteriorrnente Ècorporato! considerato che il fenomeno è maggiormente preÈente

in vigpre un regime cosiddettr: chiuso {ancora applicato nei confronti dei
detenuti alta sicurezza) mentre la percentuale di aggressioni
fseppur sempre rn
Iaddove è

ascesa! è nettamente inferiore nelle sezioni dove è applicata una gestione
aperta_

sc il dato disaggegato può cssere confortante riguardo alra bontà del -rnodÈllo
attuato,
il fenomeno nel suo compresso deve essere assolutamente attcnzionato, starte ra
nacessità di saJvaguardare, innanzitutto, I'incolumità del personale e, a seg,ire,
il
nuovo modcllo di vigilanza adottato,
A tel fine, proprio per evitare che la nuova imposte-Eione operatir.a possa eE'cre posta

in dubbio da questi atti

di

vlolenza - cosi come da qualsiasi arrra azfone sanzionabilc
rurbativa dellbrdine e derla sicurezza - deve soccorere, come già ricordato con
d.i

nota dello acorso mcse di ottobre, sia ]ln^taurazione, ncll'ambito delle unità
opcrative, di un "scrvlzlo di controllo' 0t che poBBa inten cnirc in aueilio del pcrcouale
in serviào e non solo al aomento dcl bieogno, iia IE crcarionc di sezioni cr ert. g2
dcl GlDLrrcnto di c*curione.
A taJe rigu ardo, i signori prowedilori

individucranno non necessariamenre in tutti

gli istituti e seeondo le specihche esigenzc ricettive - s.rcune sezioni, appoeitamente
dedicare, ove al.locarc quei detenutr non ancore pronti aI régime apcrto ovvero che si

siano manifestati incompatibili con lo stesso; e, qucsto, non in una logica <li
nisolamento" o punizione,
ma <ti r-rn'idonea attività kattamentele che mrri ad
agevolare, per questi soggetti, il ritomo al regime comune "aperto" e, nel contempo, a
oalvagr:ardarc detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.

A fronte di simili epieodi la doverosa risposta dellAmministrazione devè

esscrÉ

immediata, sia sr.rl versaite disciplinare attraverso la tempestiva convocazioue del
consiglio di disciplina, sia sul versante penale, quaìora il fatto integri gli cstremi di
reato, mediar:te comunicazione a.ll'autorità giudiziaria_

su questo fronte massima deve essere I'attenzione delle direaioni. Ai riguardo i signori
Provveditori avranno cura di svolgerc adeguata opera di sensrbilizzazione; di
rnonitorane le situazioni di criticità al fine di verifrcare se le moda.lità poste in atto, di

I

vodi !,ag- 6 della cirrcolare recantc rRealizzazionc circuit<r rcBronale cx art- r I5 DpR 30 gugno zo00 n.
23O: lineÉ progremmatichè'
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prevenrione e r€pressione,

*eno adcguate; di offrire ogni utile supportù per

Ia

rea.liuazione di condizioni operati\re elficienti e, nel
contèmpo, srcure
Di tanto, dotrà esserc data conferma allo scrivenre.

Dal canto suo,

l Am

minis rrazione ccntra]e,

t-rqrnite competente urficio ispe ttivù,

svolgerà, periodicamenter un Ìnoditoraggio della situazione relativa
agli eventi critici
in esame. al line di verificare se le inieiative assunte stiano sortendo
gli effetti sperati.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si resta in attesa di
un cortes€ cenno

di

assicuraziont
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