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Prot. n.23064/23k10/S.G.       Roma, li 19 febbraio 2023  
U R G E N T E        
      Al Capo del Dap 
      Pres. Giovanni RUSSO 
      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 

      On.le Carlo NORDIO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 

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

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

Oggetto: Aggressioni ai   danni    del    Personale. -  Regole penitenziarie  
  europee §64 e ss. - Fasce di  Velcro tipo “STRAP HANDCUF”  in  
  dotazione alla Polizia di Stato. Spunti e contributi per la  tutela  
  del “buon andamento” dei   compiti d’istituto   e per    la tutela  
  dell’incolumità – oltre che serenità giudiziaria – del Personale di  
  Polizia penitenziaria.- 

______________________________________  
 
Questa Segreteria Generale, nel richiamare le disposizioni delle 

regole penitenziarie europee, la cui applicazione nel nostro sistema 
avviene in modo parziale e frammentario (ad es. i direttori penitenziari 
ricoprono più sedi a discapito della “effettiva presenza “, i circuiti 
detentivi e ancor prima il vincolo di destinazione delle strutture secondo 
le previsioni della legge 354/75 non è rispettato etc. etc.…) reputa 
opportuno evidenziare quanto segue: 

 

- la cd. vigilanza dinamica è stata introdotta nel nostro sistema proprio 
sulla base delle regole penitenziarie europee, senza tuttavia procedere, 
preventivamente, agli adeguamenti strutturali (ad es. rinforzo dei 
cancelli che possono essere “spinti” da una massa di oltre cento detenuti 
come avvenuto nelle recenti rivolte) ergo alle dotazioni al personale 
addetto ai servizi di “prossimità” interna alle carceri; 

  SEGRETERIA GENERALE 
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- la permanenza all’aperto dei detenuti – che le regole penitenziarie 
europee fissano in non meno di un’ora - si sostanzia in otto ore, giusta 
precedente direttiva del Dipartimento dell’Amministrazione 
penitenziaria, nel corso delle quali il rischio di “eventi critici”, ovvero 
risse e aggressioni, è tutt’altro che remoto.  

 

- il personale di Polizia penitenziaria, oltre ad essere in una situazione di 
costante pericolo operativo e giudiziario, è sprovvisto dei prescritti 
strumenti di contenzione/coercizione fisica, il cui impiego a norma 
dell’art.41 lp ergo delle disposizioni di cui all’art.50 c.3 cp in caso di 
attività di PG, può essere di grande utilità nella prospettiva del “buon 
andamento” dei compiti istituzionali e a tutela dell’incolumità dei 
detenuti intemperanti e delle loro possibili “vittime” e fermo restando 
che il punto 64 delle predette regole europee – su cui, come detto,  si 
fonda la vigilanza dinamica - legittima il ricorso alla forza, anche in caso 
di resistenza passiva, legittimando mezzi di contenzione […] per il tempo 
strettamente necessario. 

 

Ciò posto nel richiamare alla presente, per le iniziative a nostro 
avviso indispensabili e quanto mai urgenti degli Organi a cui la presente 
è indirizzata, al fine di integrare le dotazioni in uso agli appartenenti alla 
Polizia Penitenziaria,  il prontuario operativo adottato dal Ministero 
dell’Interno per il Personale della Polizia di Stato (la fascia in velcro 
sarà fornita in apposita custodia da inserire nel cinturone…) 
riguardo all’utilizzo di fasce di  velcro tipo “STRAP HANDCUF”, stanti gli 
eventi anche gravi occorsi, non ultimi quelli presso la Casa Circondariale 
di Biella in cui è, purtroppo e gravemente, dimostrata l’impreparazione e 
l’inadeguatezza degli strumenti e della formazione professionale rese 
disponibili agli addetti del Corpo  

 
In attesa di cortese e necessariamente sollecito riscontro in 

merito alle determinazioni adottate e nell’auspicio di non ottenere 
soltanto l’ennesima espressione di un silenzio che oramai pesa come un 
macigno sul futuro del Corpo e dell’Amministrazione, stante la rilevanza 
delle vicende in corso e le conseguente dell’inerzia riscontrata, la 
presente è indirizzata alle SS.LL. nell’interesse del Personale di Polizia 
penitenziaria e dell’istituzione. 

 
Si ringrazia e si inviano distinti saluti.-   
 


