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Prot. n.22082/21k10/S.G.      Roma, li 5 aprile 2022 
U R G E N T I S S I M  O      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.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 V.Capo del Dap 

      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      Al Direttore Generale dei detenuti e  
      Trattamento 
      Dott. Gianfranco DE GESU 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 R O M A 
   
      All’Ufficio  Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO F 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M 
 
 
Oggetto: Celebrazione del Ramadam e aumento degli eventi critici nelle  

  carceri.- 
______________________  
 
   Come da tradizione, a partire dallo scorso 2 aprile e fino al 
prossimo 2 maggio, per coloro che sono di fede musulmana viene 
celebrato il mese di digiuno previsto dal Ramadam. 
   Tale celebrazione ha luogo anche per coloro che sono nelle 
carceri con conseguente interruzione, fino alle previste ore, 
dell’assunzione di pasti e persino di medicine. 
   In base alle notizie che pervengono dagli istituti penitenziari la 
sopraddetta interruzione sta provocando effetti negativi in coloro che, in 
numero tutt’altro che esiguo, sono soggetti a terapie mediante la 
somministrazione di farmaci psicotropi, in ragione degli effetti 
dell’astinenza dall’assunzione cadenzata durante la giornata di tali 
farmaci. 
   Per quanto è dato di conoscere, a detti effetti negativi, legati 
all’astinenza da farmaci, stanno anche conseguendo l’aumento delle 
“resistenze” tutt’altro che passive e di aggressioni in danno del 
Personale, atteso come detto l’alto numero dei soggetti interessati. 

 SEGRETERIA GENERALE 
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   Peraltro, sempre  per quanto è dato di conoscere, non risulta che 
detto “fenomeno”, pur rilevante e degno della massima attenzione, sia 
stato in qualche modo previsto e che siano state emanate le opportune 
disposizioni a titolo di prevenzione,  né tanto meno che sia monitorato, 
se non nell’ambito degli ordinari eventi critici, in seno agli Organi 
dell’Amministrazione penitenziaria.  
 

In ordine a quanto sopra ed atteso che le sopraddette condizioni 
andranno a cessare non prima del prossimo 2 maggio, si invitano le 
SS.LL., per quanto di competenza a voler disporre per l’assunzione delle 
pertinenti ed urgenti iniziative del caso, significando che non possono 
essere sempre gli addetti del Corpo a diretto contatto con la popolazione 
detenuta a subire, anche sulla propria incolumità fisica, le conseguenze 
delle carenze nell’ambito dell’organizzazione dei servizi e delle strutture 
penitenziarie.  

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

 


