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ZACCHERA. - 
Al Ministro della giustizia. 
- Per sapere - premesso che:

come segnalato dal Sindacato OSAPP, sono purtroppo sempre più numerosi i casi di aggressione - 
all'interno degli Istituti di pena - al personale di custodia da parte di detenuti;

la situazione viene aggravata anche dalle difficoltà in cui si trovano molti reclusi in spazi angusti, 
strutture insufficienti e sovraffollate oltre che da una promiscuità di detenuti di razza, nazionalità, 
lingua diverse;

ad oggi non sembra essere sufficientemente tutelato il personale di custodia, soprattutto quando si 
trova a dover operare in condizioni di obiettiva difficoltà ambientale, ma anche perché non esiste una 
normativa tesa a fungere da deterrente in caso di aggressioni a componenti la Polizia penitenziaria -: 

se il Ministro non ritenga opportuno assumere un'iniziativa normativa volta a prevedere uno 
specifico reato di «lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale impegnato in servizi di 
tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari»;

se non intenda intervenire introducendo un nuovo articolo del codice penale che stabilisca che 
nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio nei reparti della Polizia 
penitenziaria le lesioni gravi siano punite con la reclusione da quattro a dieci anni e quelle 
gravissime da otto a sedici anni;

se il Ministro non ritenga di dover introdurre altre norme tese alla prevenzione delle aggressioni e - 
in caso di condanna del detenuto violento per questi fatti - che siano attuati criteri per impedirgli di 
accedere poi a facilitazioni e benefici, il tutto perché, come da debita informativa generale, ciò sia 
posto nell'ottica di una azione preventiv  di dissuasione verso aggressioni e risse all'interno degli 
Istituti di pena.(4-01085) 




