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Al Capo del Dipartimento
Dott. Franco Basentini

ROMA

Al Provveditore Lazio Abruzzo e Molise 
Dott. Carmelo CANTONE 

ROMA

Alla Segreteria Generale - UILPA Polizia Penitenziaria
Gennarino De Fazio

ROMA

Oggetto: richiesta notizie circa il mancato trasferimento detenuti violenti 

A seguito  degli  ultimi  episodi  di  aggressione  nella  Casa  Circondariale  di  Lanciano

chiediamo al  Capo del dipartimento ed al Provveditore Regionale Abruzzo, Lazio e Molise di voler
fare la necessaria chiarezza nella delicata questione legata alle aggressioni al personale, infatti, a
nostro  avviso,  l’applicazione  delle  disposizioni  del  capo  del  DAP  di  ottobre  2018  circa  il
trasferimento dei detenuti che si rendono colpevoli di aggressioni fisiche e/o minacce di morte al
personale, almeno nell’ultimo caso di aggressione registrato, ben avrebbe potuto evitare l’accaduto.

Ci  risulta  infatti  che  nel  mese  di  marzo  quello  stesso  detenuto  aveva  pesantemente
minacciato di morte lo stesso Sostituto Commissario poi aggredito, tant’è che, per quanto ci è dato
sapere, durante l’aggressione di dicembre questi avrebbe intimato all’altro detenuto presente di non
toccare il restante personale in quanto gli interessava “solo” il Sostituto Commissario.

Orbene  quello  che  ci  chiediamo  è  come  mai  dal  marzo  2019  al  dicembre  2019  quel
detenuto che, tra l’altro, ci risulta si sia reso colpevole di una lunga serie di “inadempienze”, non sia
stato trasferito ad altra sede?

Non possiamo non chiederci dove sia il problema, ovvero se è dipeso dalla direzione della
Casa Circondariale di Lanciano, dal Provveditorato Regionale o se la pratica si è fermata in qualche
ufficio del Dipartimento.

In ogni caso a farne le spese è stato uno dei lavoratori della CC di Lanciano che come
premio produzione ha ricevuto un pugno in faccia per colpa di un’amministrazione che, almeno in
questo caso, potremmo definire quantomeno “distratta”.

Approfittando poi della replica ricevuta dalla direzione con nota DAPEE18.PU.0028063-
18/12/2019, che si allega, nella quale si può consultare un’estratto degli eventi critici degli ultimi 7
anni da cui risultano “solo” 11 aggressioni nei confronti dei lavoratori della Casa Circondariale di
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Lanciano,  al  contrario  nel  nostro  personale  “diario  di  bordo”  risultano  almeno  17  lavoratori
aggrediti o che comunque hanno avuto una prognosi negli ultimi 6 anni a seguito di colluttazioni
con detenuti  e dei quali  possiamo anche fornire,  se richiesto,  dati  specifici  e concreti,  e questo
nostro “diario di bordo” non tiene conto delle aggressioni “bloccate” sul nascere dal personale o le
molteplici minacce e vessazioni che i lavoratori sono costretti a subire senza che, a nostro avviso,
vengano adottati i necessari provvedimenti a tutela della salute dei lavoratori.

Non vogliamo chiedere conto anche del presunto mancato inserimento negli eventi critici
delle aggressioni al personale, ma non possiamo restare indifferenti rispetto ad una situazione che
peggiora di giorno in giorno in quella che, vista dai lavoratori, appare come una sostanziale inerzia
dell’amministrazione.

Pertanto chiediamo che sia  fatta  chiarezza sulla  situazione nella  Casa  Circondariale  di
Lanciano e che venga ripristinato un clima lavorativo che garantisca ai poliziotti penitenziari ed agli
altri operatori diritti e doveri soprattutto al riguardo della sicurezza sul luogo di lavoro.

Certi di un vostro interessamento a tutela dei lavoratori porgiamo cordiali saluti

Il Segretario Generale Regionale UIL-PA Polizia Penitenziaria Abruzzo

Di Giovanni Ruggero
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