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Prot. n.22056/22k10/S.G.       Roma, li 12 febbraio 2022  
URGENTE 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA 
 

      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 ROMA 
       
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
     e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      Prof.ssa Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
       

      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al Seg,rio Gen.le Aggiunto O.S.A.P.P. 
      Sig. Pasquale MONTESANO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Ruggiero DAMATO  LORO SEDI 
       
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Giuseppe MARTONE  B  A  R  I 
 
      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale T A R A N T O 
      
      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Taranto – Impiego di un Reparto del GOM. 

  – disagi e considerazioni di merito.- 
______________________________________   

 
 
Presso la Casa Circondariale di Taranto, dopo le gravi proteste in 

due reparti detentivi dell’8 e 9 febbraio uu.ss. è stato disposto l’impiego  

  SEGRETERIA GENERALE 
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quale supporto del Personale colà in servizio, l’impiego di un contingente 
del G.O.M. – Gruppo Operativo Mobile. 

L’iniziativa benchè in linea teorica opportuna e utile, anche tenuto 
conto che alle proteste della popolazione detenuta dei giorni scorsi a 
Taranto potrebbero non ritenersi estranee frange della criminalità 
organizzata pugliese, non è risultata esente da critiche e malumori da 
parte del locale Personale del Corpo, laddove gli appartenenti al GOM 
inviati in quella sede, pur nella maggioranza  di giovane età rispetto al 
Personale effettivo, limitano il proprio apporto alla presenza fisica e 
all’osservazione delle attività di servizio effettuate dagli altri o anche al 
“pattugliamento” delle zone detentive. 

Nel merito, si comprende che le “regole di ingaggio” del GOM non 
consentono in luoghi di servizio ordinari e non dedicati a particolari 
tipologie detentive quali, ad esempio, quelli del 41bis o.p. e del 
terrorismo islamico, di prendere parte attivamente ad operazioni quali 
l’apertura e chiusura delle celle o l’accompagnamento dei detenuti, ma 
per coloro che tali servizi effettuano e che, come detto, hanno anche una 
notevole anzianità di servizio,  l’immagine risultante può anche 
riguardare l’esistenza di “privilegi” ed esenzioni dai normali e quotidiani 
servizi penitenziari di non facile comprensione. 

Le osservazioni risultanti, quindi e pur nella considerazione delle 
diversità esistenti sancite dalla vigente normativa e che fanno del GOM 
un gruppo operativo della Polizia Penitenziaria prettamente specializzato 
per operare in ben specifici ambiti e circostanze, è che per eventi critici 
quali quelli accaduti a Taranto si valuti l’opportunità di impiegare quale 
supporto al contingente di stanza nella sede interessata Personale del 
Corpo in grado di fornire supporto diretto in ogni condizione di impiego. 

Ovviamente tali osservazioni riguardano anche l’esigenza che tali 
contingenti esterni alle sedi ed in grado di operare nel corso di eventi 
critici siano istituiti, se non esistenti negli ambiti regionali o dei 
distretti provveditoriali, previa frequenza di appositi stage di 
preparazione professionale. 

In ordine a quanto sopra, pertanto, si invitano le SS.LL. a voler 
provvedere in maniera adeguata e per la soluzione dei problemi indicati. 

Nell’identica prospettiva e ai fini di un concreto interessamento, la 
presente è trasmessa, per conoscenza,  alle Autorità Politiche del 
Dicastero. 

In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito  
riscontro in merito alle determinazioni adottate, si  ringrazia e si inviano 
distinti saluti.- 


