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Prot. n.23034/23k10/S.G.      Roma, li 25 gennaio 2023 
      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      Largo Luigi Daga 2 – 00164 ROMA  
    e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia  
      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 

 

      Al Sottosegretario di Stato per la 
      Giustizia 
      On.le Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
   

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
       

      Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
      dott. Rino RAGUSO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe SARACINO 
      Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Celeste VILLARI 
         LORO SEDI 
       
      Al Provveditore Regionale della 
      Amministrazione penitenziaria 
      dott.ssa Gloria MANZELLI 
         B O L O G N A 
 
      Alla Direzione degli Istituti 
      Penitenziari  P A R M A  
  
      Al Direttore dell’Ufficio  

    Relazioni Sindacali 
      Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
  
Oggetto: Istituti penitenziari di Parma – ennesima grave aggressione in  

  danno   di  un Poliziotto penitenziario e reiterate  ed  irrisolte  
  condizioni di precarietà organizzativa e gestionale.- 

___________________  
 
 

 SEGRETERIA GENERALE 
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  Presso gli istituti penitenziari di Parma, nella tarda serata di ieri 
24 gennaio (verso mezzanotte) un detenuto del circuito AS3 e sottoposto 
alla sorveglianza particolare di cui all’art.14bis o.p., ha approfittato 
dell’apertura della cella per una terapia sanitaria d’urgenza per uscire 
nell’androne esterno e, trattandosi di soggetto di notevole corpulenza,  
ha tentato di strangolare con le mani uno  dei Poliziotti penitenziari 
intervenuti. 
  Per quanto si è appreso informalmente, solo le “preghiere” 
dell’appartenente al Corpo che, pressochè soffocato dall’energumeno è 
riuscito a riferirgli di avere due bambini in tenera età, hanno fatto 
cessare la violenza. 
  Peraltro e ferma restando la gravità dell’episodio, rispetto alle 
condizioni del carcere di Parma occorre specificare la reiterata ed 
irrisolta (benchè da notevole tempo a conoscenza dei competenti organi 
del Dipartimento) precarietà delle condizioni organizzative e gestionali 
della struttura laddove: 
1)  a fronte dei circa 700 detenuti presenti di pressochè tutte le tipologie 

compreso il 41bis, con l’organico stabilito in 461 unità di Polizia 
penitenziaria ne vengono amministrate 407 ma ne sono disponibili 
solo 380 e tenuto conto dell’apertura di un nuovo padiglione 
detentivo (senza integrazioni nell’organico) le carenze giornaliere 
nella copertura dei posti di servizio essenziali non sono inferiori alle 
70/80 unità; 

2)  il Personale di Polizia penitenziaria addetto alle visite sanitarie 
programmate a volte svolge servizio continuativo anche per 14-15 ore 
consecutive (sic!); 

3)  un unico appartenente ai ruoli direttivi della Polizia penitenziaria 
svolge contemporanee funzioni di Comandante del Reparto e di 
Coordinatore del Nucleo Operativo Traduzioni; 

4)  per un istituto penitenziario di tale rilevanza c’è un unico e solo 
dirigente dell’Amministrazione quale direttore dell’istituto, 
attualmente in assenza giustificata,  e senza alcun vice direttore; la 
supplenza nelle funzioni verrebbe svolta da un altro dirigente si reca 
in missione a Parma per uno o due giorni a settimana (sic!). 

 
In conclusione ed ancora nell’indicare l’esigenza irrinunciabile, a 

fronte dell’ennesimo grave episodio occorso nella tarda serata di ieri di 
adottare ogni necessaria iniziativa rivolta alla tutela dell’incolumità 
fisica degli appartenenti alla Polizia penitenziaria vittime immotivate 
delle disfunzioni e delle “pecche” che si verificano negli istituti di pena 
sul territorio nazionale, si ritiene anche di specificare che le condizioni 
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degli Istituti penitenziari di Parma costituiscono l’esatta riprova degli 
errori anche di valutazione delle emergenze e dei rischi, oltre che delle 
disattenzioni, che di verificano da tempo presso gli uffici dei 
Provveditorati e dell’Amministrazione centrale e rispetto ai quali si 
rende necessario intervenire con la massima urgenza. 

 
In attesa, pertanto, di cortese e necessariamente celere riscontro 

in merito alle determinazioni adottate, analoga richiesta di opportuno ed 
urgente interessamento è rivolta alle Autorità anche in indirizzo per 
conoscenza. 
 

Distinti Saluti.-   
 

 
  


