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Prot. n.22055/22k10/S.G.       Roma, li 9 febbraio 2022  
URGENTE 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
      
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      Dott. Giuseppe MARTONE  B  A  R  I 
     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 
 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI   R  O  M A 
   

      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga, 2 – 00164 ROMA 
 
       

      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 
       
      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 

  SEGRETERIA GENERALE 
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Oggetto: veementi proteste dei detenuti presso la Casa Circondariale di  

 Taranto e    condizioni    lavorative    del   Personale  di Polizia  
 Penitenziaria – Rischi e disagi nella regione Puglia 

______________________________________   
 

 
Per quanto appreso, al momento solo informalmente, nella giornata 

di ieri presso la Casa Circondariale di Taranto, stante il sospetto di 
alcuni casi contagio da Covid19, circa 150 detenuti colà allocati e 
dislocati in due sezioni detentive sono stati sottoposti a tampone. 

Successivamente, a fronte del persistente ritardo nella 
comunicazione degli esiti degli esami effettuati da parte dei sanitari, i 
detenuti hanno iniziato a protestare in maniera chiassosa rifiutando di 
entrare nelle celle e poi di chiuderne i cancelli alle loro spalle. 

Sempre per quanto è dato di conoscere, la protesta indicata 
sarebbe tuttora in corso nell’ambito di una delle sezioni detentive 
coinvolte. 

Al riguardo, appare del tutto inutile segnalare quali possano essere 
stati i disagi nelle ore notturne e quali ancora siano per il Personale di 
Polizia Penitenziaria in termini di prolungato mantenimento in servizio 
ben oltre gli ordinari termini di 6/8 ore per turno, di richiamo in servizio 
di coloro che fruivano di riposi e congedi, ovvero anche le tensioni per 
chi in servizio nelle sezioni indicate si è visto quale indiretto bersaglio 
delle proteste e di possibili eventi di maggiore violenza verbale e/o 
fisica. 

Peraltro, quelle che sono le condizioni di servizio del Personale di 
Polizia Penitenziaria sull’intero territorio nazionale, ma in particolare 
nella regione Puglia, di cui a nostro avviso i recenti eventi di Taranto 
rendono diretta testimonianza, sono sotto gli occhi di tutti in termini di 
carenze di organico e carichi di lavoro massacranti, di effimera ed 
inefficiente (se non persino ineguale) organizzazione del lavoro, di 
crescente sovraffollamento e di quotidiano contatto da parte del 
Personale del Corpo con alcune frange delle associazioni criminali, di cui 
quelle pugliesi di maggiore pericolosità. 

 
Rispetto a ciò, pertanto e ad avviso di questa O.S, devono 

assumersi iniziative immediate e concrete, quali quelle che in Puglia da 
parte degli organi regionali e soprattutto nazionali non risultano essere 
state mai intraprese, come il tangibile incremento degli Organici del 
Corpo, l’individuazione di vertici interni agli istituti (amministrativi e di 
Polizia) che abbiano dato prova certa di efficienza organizzativa e  
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tempestività nelle attività di servizio e durante gli eventi critici, 
l’adozione, senza ritardo,  di tangibili provvedimenti di carattere 
preventivo e di natura disciplinari (nei termini previsti dalla vigente 
normativa) per coloro che nella popolazione detenuta si rendano 
responsabili di maggiori e più violente intemperanze, fino all’adozione 
nei casi più gravi del regime di sorveglianza particolare di cui all’articolo 
14 bis o.p. e al trasferimento ad altra sede detentiva. 

Ciò anche tenuto conto che il pur apprezzabile rimedio della 
“trattativa”, delle promesse e della convinzione a recedere dalle proteste 
nei confronti dei detenuti adottato in tali occasioni non sembra condurre 
a concrete soluzioni se non viene associato ad azioni tangibili e legittime 
legate al ripristino delle condizioni di legalità interna. 

 
In ordine a quanto sopra, pertanto, si invitano le SS.LL. a voler 

provvedere in maniera adeguata e celere per la soluzione dei problemi in 
primo luogo del Personale del Corpo e poi legati alla composizione della 
popolazione detenuta del carcere di Taranto nonché, in termini generali,  
della regione Puglia. 

 
Nell’identica prospettiva e ai fini di un concreto interessamento, la 

presente è trasmessa, per conoscenza,  alle Autorità Politiche del 
Dicastero e ai Gruppi Parlamentari. 

 
In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente sollecito  

riscontro in merito alle determinazioni adottate, si  ringrazia e si inviano 
distinti saluti.- 


