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Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 
 

 Segreteria C.N.P.P. 
 
Prot. n. 75/ST/2021 
Trani 27 settembre 2021 

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
(c.a. Pres. Dott. Bernardo Petralia) 
R O M A 

 
 

Al V. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria 
(c.a. Con. Dott. Roberto Tartaglia) 
R O M A 
 
 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse 
Amministrazione Penitenziaria 
(c.a. Dott. Massimo Parisi) 
R O M A 
 
 
Al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria per 
la Puglia e la Basilicata 
(c.a. Dott. Giuseppe Martone) 
B A R I 
 
Al Direttore degli Istituti Penali 
(c.a. Dott. Giuseppe Altomare) 

  T R A N I 
 
e, per conoscenza 
 
Alla Segreteria Nazionale O.S. CNPP 
(c.a. Segr. Gen. Giuseppe Di Carlo) 
R O M A 

 
Alla Segreteria Regionale O.S. CNPP 
(c.a. Dott. Dario Grande) 
L E C C E 

 
 
 

 
OGGETTO: Casa Circondariale Maschile di Trani – Visita del deputato Davide Galantino 
 
 
Ill.me Autorità, 
in data 25 settembre u. s. il deputato Davide Galantino ha visitato la Casa Circondariale Maschile di Trani.  
 
La materia “Visite agli istituti” è disciplinata dall’art. 67 O.P. e dall’art. 117 del D.P.R. 230/2000. 
L’art. 67 stabilisce quali sono le Autorità che possono accedere in Istituto senza alcuna autorizzazione ed annovera fra 
queste anche i membri del Parlamento. Anche per coloro che accompagnano le suddette Autorità (per ragioni del loro 
ufficio) non è necessaria alcuna autorizzazione. 
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Il 2° comma dell’art. 117 recita: “Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone diverse 
da quelle indicate nell'articolo 67 della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalità' della visita”.  
 
Premettendo che la visita del deputato Davide Galantino era stata già da giorni pubblicizzata sindacalmente da militanti 
di altra O. S., il parlamentare è stato accompagnato in istituto (anche nella zona detentiva) dal Comandante di Reparto. 
Ad accompagnare il deputato Davide Galantino all’interno della zona detentiva vi era anche un appartenente al Corpo di 
Polizia Penitenziaria fuori servizio e un presunto delegato sindacale (definitosi amico del parlamentare) che ha lasciato 
il suo posto di servizio per unirsi alla visita. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, a parere dello scrivente, sono state violate le più elementari regole relative alle “visite 
in istituto”, favorendo con la presenza di militanti sindacali un implicito proselitismo sindacale, specie in questo 
contesto storico. 
 
Per il dipendente che ha lasciato il suo posto di servizio per seguire “l’amico deputato”, si è tentato di giustificare che 
ciò è stato disposto per esigenze di sicurezza a tutela del parlamentare all’interno dell’istituto. Ovviamente trattasi di 
giustificazioni irragionevoli, se si considera che lo stesso ha continuato ad intrattenersi con il politico, con il segretario 
nazionale della O. S. (responsabile per la Puglia) in cui milita e il Comandante di Reparto per farsi un reportage 
fotografico nel piazzale dell’istituto.  
Tanto è confermato dal fatto che alla richiesta del “preposto di servizio” di ritornare sul proprio posto di servizio per i 
cambi mensa, il presunto sindacalista avrebbe risposto che il politico sarebbe venuto a visitare l’istituto su sua 
intercessione e che pertanto avrebbe continuato la visita. 
 
Tenuto conto che taluni si ritengono paladini della legalità, si chiede alle Ill.me Autorità in indirizzo, ciascuna per le 
rispettive competenze, a quale titolo il dipendente fuori servizio ha avuto accesso nella zona detentiva dell’istituto 
(anche se a seguito di un parlamentare) e se si ritiene che l’allontanamento dal posto di servizio del presunto 
sindacalista, sostituito da altro dipendente con eventuale soppressione di altro posto di servizio, non abbia determinato 
grave pregiudizio per l’Amministrazione, tenuto conto della carenza di risorse umane, dell’evasione del 26.08.2021, del 
tentativo di evasione del 28.08.2021 e della morte di un detenuto avvenuta il 03.09.2021 in circostanze ancora al vaglio 
della Magistratura. 
 
Ovviamente le norme sopra citate non prevedono e non attribuiscono forme di discrezionalità all’Autorità Dirigente 
d’Istituto, anche se eventualmente informata ad eventi già accaduti. In tale ultima ipotesi avrebbe invece dovuto 
redarguire all’osservanza delle disposizioni normative e amministrative in materia. 
Si evidenzia, altresì e per quanto di conoscenza dello scrivente, che è stata disattesa anche la circolare Dipartimentale 
3651/6101 del 07.11.2013 (P.U. GDAP – 1aOO – 08/11/2013 – 0381054 – 2013), non avendo informato il 
parlamentare circa le modalità e le condotte da tenere nel corso della visita in istituto con la conseguente sottoscrizione 
dell’apposito modulo previsto nella predetta circolare. Il deputato Davide Galantino non ha neanche sottoscritto alcuna 
dichiarazione relativa ad accompagnatori che, per ragioni del suo ufficio, lo coadiuvassero. 
 
Al Segretario Generale Giuseppe Di Carlo, tanto si comunica per gli opportuni interventi presso le Autorità 
Dipartimentali. 
 
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

 


