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Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che:
a seguito dell’attività di ascolto delle categorie condotta in questi mesi dall’interrogante, i sindacati
di polizia penitenziaria hanno evidenziato un doppio fronte di criticità;
da una parte c’è l’attività della magistratura che incalza gli agenti con le accuse di reato di tortura;
dall’altra la mancanza di un protocollo operativo da seguire in caso di sommossa, che ad oggi non è
stato  ancora  fornito  da  parte  dell’Amministrazione  penitenziaria,  a  differenza  della  Polizia  di  Stato
che  ha  inteso  tutelare  immediatamente  i  propri  agenti;
a  seguito  dell’introduzione  del  reato  di  tortura  nel  2017,  sono  numerosi  gli  agenti  della  polizia
penitenziaria sotto processo a seguito dei violenti episodi di rivolta in carcere nel corso dell’epidemia
covid  che,  secondo  quanto  emerso,  avrebbero  una  regia  occulta  da  parte  delle  organizzazioni
criminali;
ad oggi vige un clima di  assoluta incertezza operativa e giuridica. Il  15 gennaio 2021 è arrivata la
prima  sentenza  di  condanna  per  il  reato  di  tortura  da  parte  del  Tribunale  di  Ferrara,  a  febbraio  è
giunta  la  sentenza  sugli  agenti  del  Carcere  di  Ranza  in  cui  il  reato  di  tortura  è  stato  riconosciuto
come  reato  autonomo  e  non  come  aggravante;
i  sindacati  lamentano  delle  disastrose  condizioni  di  lavoro  in  cui  operano  gli  agenti  della  Polizia
Penitenziaria. I detenuti, ormai forti delle maglie larghe con cui è stato imbastito il reato di torture,
minacciano gli agenti quotidianamente con la consapevolezza di restare pressochè impuniti;
gli  agenti sono costretti ad operare in un’ottica di limitazione dei danni, subendo i soprusi patiti.  A
giudizio dell’interrogante, le vere torture le subiscono loro;
il  Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo discorso davanti alla Corte dei Conti, ha parlato di
“evitare  gli  effetti  paralizzanti  della  fuga  dalla  firma”.  Per  analogia,  corre  l’obbligo  per  il  suo
Ministero di  adempiere quanto prima con un nuovo protocollo operativo antisommossa per evitare
effetti  antisociali  e paralizzanti  della “fuga dalla sorveglianza”;
anche alla luce dei primi incontri avuti dal Ministro in questi giorni, che ha incontrato il Garante per i
diritti dei detenuti e non i Sindacati di Polizia Penitenziaria; -:
 
quali siano gli intendimenti del Governo in merito all’emanazione urgente di un protocollo operativo
per  fronteggiare  i  reati  di  sommossa  in  carcere  che  serva  a  tutelare  gli  agenti  della  polizia
penitenziaria  dalle  accuse  mosse  nell’ambito  del  reato  di  tortura;
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