
I 

,0	 
MOD.72 

MODULARI~ 
G. G.· 72_ 

mt~~~~vvc~ 
DIREZIONE	 GENERALE PER GLI ISTITUTi DI PREVENZIONE E PENA 

Segreteria - Rep. I	 ~oma, 9 luglio 1990 
! 

Prot. n. 973076/3-675 

CIRCOLARE	 N. 3291/5741 

Ai Sigg, Ispettori distrettuali 
! 

Ai Sigg~ 
, 

Direttori degli Istit}! 
ti di prevenzione e pena per 
adulti : 

Ai Sigg, Direttori dei Centri 
di serv~zio sociale 

e,p.c. :	 Ai Siggt Presidenti dei Tribun.§!. 
li di s 

, 
rveglianza 

Ai Sigg'. Magistrati di sorve
glianza: 

L O R O	 S E D I 

OGGETTO: Interpretazione ed ap@licazione della legge 
n. 663 del 1986. 

Faccio seguito alle circolari n. 3191/5641 del 

29 dicembre 1986 e n. 3246/5696 del 30 maggio 1988, di 

cui ribadisco la validità per quanto qui di seguito non 

modificato. 

La esperienza relativa alla applicazione della 

~
 ..
 



MOD.72
MODULARIO 

G. G.· 72 

- 2 -

legge n. 663, taluni fatti negativi particolarmente gravi 

e preoccupanti di detenuti e di internati di grande 

pericolosità, che hanno abusato dei benefici loro concessi, 

e talune modifiche normative nel frattempo intervenute 

- particolarmente l'art. 13 della legge 19 marzo 1990 

n. 55, che ha modificato l'art. 30 ter della legge 26 

luglio 1975 n. 354, e secondo il quale "per i condannati 

per reati commessi per finalità di terrorismo o di 

eversione dell' ordinamento costituzionale, di criminalità 

organizzata, nonché per il reato indicato nell'art. 630 

del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali 

da escludere la attualità dei collegamenti con la 

criminalità organizzata" - hanno imposto una seria 

riflessione, sviluppata anche nel corso di riunioni con 

il personale, all'esito della quale intendo formulare 

alcuni criteri ed indicazioni su quella che l'Amministra

zione penitenziaria considera la più corretta e puntuale 

interpretazione ed applicazione della legge stessa. 

Naturalmente, porto anche la magistratura di 

sorveglianza a conoscenza di tali criteri ed indicazioni, 

senza che io intenda minimamente interferire nella sua 

autonomia ed indipendenza, ma solo nello spirito di una 

doverosa collaborazione, di una reciproca comprensione, 

di un utile scambio di valutazioni, che giudico essenziali 

per il miglioramento. ed il progresso del nostro regime 

penitenziario. 
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Altrettanto naturalmente, però, i criteri e 

le indicazioni sono assolutamente vincolanti per tutti 

gli operatori penitenziari. E ribadisco qui che, a riguardo 

della legge n. 663, la Direzione Generale non intende 

in linea di massima interferire sulle singole applicazioni, 

ma intende che in essei si tenga sempre il massimo conto 

dei parametri generali) forniti, oltre che, ovviamente, 
I 

dello stesso tenore lettlerale delle norme. 
I 
I 

A) In generale, i presupposti per la concessione 

di tutti i benefici previsti dalla legge sono due. 

Il primo requisito si esprime in un giudizio 

favorevole sul comportamento carcerario del condannato, 

giudizio che compete agli operatori penitenziari, e 

precisamente al direttore dell'istituto nel caso del 

permesso premio, e all'équipe di osservazione e trattamento 

nel caso di altri benefici. 

A tal fine non basta un comportamento solo 

formalmente corretto, solo formalmente rispettoso delle 

regole, non basta la semplice assenza di rilievi 

disciplinari. Se cos ì fosse si darebbe ingresso a 

possibili strumentalizzazioni. E se così fosse si 

riterrebbe del tutto erroneamente sussistere il presupposto 
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in esame per molti esponenti di rilievo delle varie forme 

di mafia, i quali sovente tengono una condotta carceraria 

apparentemente - ma solo apparentemente - regolare. 

Occorre invece che dal comportamento del soggetto 

si possa desumere con certezza la sua sincera revisione 

critica dell'episodio o degli episodi, o in generale 

del proprio passato, criminali, la sua sincera volontà 

di partecipare all'opera di rieducazione e di reinserirsi 

nella società civile, accettandone la legalità ed i valo

ri. Giacché per l'appunto questa è la funzione fondamentale 

che la Costituzione e le leggi attribuiscono alla pena 

e solo in questa prospettiva la previsione e la concessio

ne dei benefici hanno un senso. 

E dunque questa sincera volontà di revisione 

critica, di partecipazione all'opera. di rieducazione, 

di reinserimento sociale devono risultare con certezza 

- con tanta maggiore certezza guanto più gravi sono i 

delitti per i guaIi il soggetto è stato condannato

e devono risultare non in via negativa ma in via positiva 

e concreta, attraverso il complessivo comportamento pe

nitenziario del soggetto, esaminato ed approfondito in 

tutti i suoi aspetti e in tutte le sue manifestazioni, 

e desumendolo, per esempio - ma è una indicazione solo 

di massima, non tassativa dal sistema delle sue rela
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zioni con i familiari e gli amici o i conoscenti ammessi 

ai colloqui o alle visite, con i compagni di detenzione, 

con gli operatori penitenziari, dalla sua disponibilità 

nei confronti della vita d'istituto, dalla partecipazione 

e dal tipo di partecipazione alle molteplici attività 

ed opportunità trattamentali - attività scolastiche, 

di formazione professionale, religiose, lavorative, cul

turali, ricreative, sportive 000 -. 

Inoltre è necessario che questa sincera volontà 

di revisione critica, di partecipazione all'opera di 

rieducazione, di reinserimento sociale non sia un fatto 

di breve durata ma sia un dato costante, sia oggettivamente 

e documentatamente presente per un tempo che possa essere 

ritenuto, con rigore, sufficiente a dimostrare il radicale 

cambiamento del soggetto. Un tempo che naturalmente deve 

essere tanto più lungo e valutato con tanto maggiore 

rigore guanto più gravi sono i delitti per i quali il 

soggetto è stato condannato. 

Desidero ribadire che il giudizio sulla sus
• sistenza o sulla insussistenza di questo primo requisito 

rientra pienamente e interamente nella competenza degli 

operatori penitenziari, ed anzi l'Amministrazione peni

tenziaria ne rivendica la competenza con orgoglio profes

sionale e senso di responsabilità. 

Si tratta di una vera valutazione di carattere 
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educativo-sociale, di una vera e propria consulenza 

tecnica, che presuppone ed esprime un contenuto di al

tissima professionalità, della quale, nel rispetto della 

legge e dei criteri generali indicati, deve essere sotto

lineata e rispettata la libertà e la autonomia, com'è, 

d'altronde, proprio di ogni professionalità, a cui non 

può non inerire anche la consapevolezza della rilevanza 

e della delicatezza delle funzioni esercitate. 

L'apprezzamento o valutazione di questo primo 

presupposto è momento essenziale della procedura che 

porta all'applicazione della legge e pone gli operatori 

a cui compete al centro di uno dei profili fondamentali 

e più qualificanti del vigente sistema penitenziario. 

Sottolineo questo aspetto perché al giusto orgo

glio professionale si unisca un alto senso di responsabi

lità. 

B) Il secondo requisito, a cui la concessione dei 

benefici della legge è subordinata, consiste nella assenza 

di pericolosità del soggetto, con essa intendendo la 

previsione che il soggetto non abuserà della fiducia 

concessagli, non si darà alla fuga, non commetterà altri 

reati. Non deve trattarsi di una previsione meramente 

soggettiva ed arbitraria, non deve trattarsi di una mera 
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speranza, di un mero desiderio, ma deve invece trattarsi, 

tanto più quanto più gravi sono i crimini per i quali 

è intervenuta condanna, di una previsione fondata, 

oggettiva, documentata, che abbia un carattere di ragio

nevole sicurezza o almeno - se gli uomini non possono pre

vedere il futuro infallibilmente - di altissima 

probabilità. 

Orbene, questo presupposto solo eventualmente 

e comunque Sempre solo molto parzialmente può rientrare 

nella competenza e nella possibilità di valutazione degli 

operatori penitenziari. 

E questo accade solamente rispetto ai pochi, 

non sempre sussistenti dati che si riportano al 

comportamento carcerario del soggetto e dai quali possa 

desumersi un qualche elemento di valutazione della sua 

pericolosità. 

Ma questo, in ipotesi, soltanto come una 

valutazione nel senso della presenza di pericolosità, 

non nel senso di una esclusione di essa. 

Intendo dire che solo qualche volta e solo molto 

parzialmente gli operatori penitenziari sono in grado 

di acquisire e fornire una informazione sulla pericolo

sità del soggetto, e ciò solo per poter dire che si tratta 

di un soggetto pericoloso, mai per potere escludere che 

egli sia pericoloso. 

Ed infatti, mentre il primo presupposto è stret

tamente penitenziario ed interno al carcere, questo secondo 



MOD.72 
MODULARIO 

G. G. - 72 

- 8 -

presupposto è essenzialmente extrapenitenziario ed esterno 

al carcere. 

Giacché si tratta soprattutto di verificare 

e di valutare se il soggetto abbia o abbia ancora rapporti 

o relazioni con organizzazioni o comunque con ambienti 

criminali, sia o sia ancora in qualche modo interno a 

logiche criminali o con esse collegato, o magari abbia 

i mezzi anche finanziari, le conoscenze, le possibilità 

di darsi alla fuga. E con tutta evidenza solo le forze 

di polizia - Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 

Finanza - e non anche gli operatori penitenziari, sono 

in grado, hanno i mezzi, le risorse, le strutture, insom

ma la competenza per svolgere un accertamento di questo 

tipo, e cioè per dare una base oggettiva e documentata 

alla previsione se il soggetto abuserebbe della fiducia 

che gli venisse concessa, dandosi alla fuga o commettendo 

altri delitti. 

Pertanto, gli operatori penitenziari, se 

possibile, completeranno doverosamente le valutazioni 

di loro competenza sul primo presupposto con la indicazio

ne quanto più completa degli eventuali elementi che in 

senso affermativo ne possano trarre nella direzione della 

pericolosità del condannato. 

E tuttavia gli operatori penitenziari dovranno 

anche, chiaramente ed espressamente, rappresentare alla 
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magistratura di sorveglianza - in particolare con il 

parere del direttore riguardo alla concessione di un 

permesso premio o con la relazione di sintesi riguardo 

alla concessione di un altro beneficio - che essi possono 

talvolta dire che un soggetto è pericoloso, ma non possono 

mai dire che egli non è pericoloso, e dunque l'accertamen

to e la valutazione della pericolosità o della mancata 

pericolosità del soggetto compete alle forze di polizia, 

alle quali pertanto il giudice o il. tribunale di 

sorveglianza dovrà direttamente rivolgersi se, nella 

sua autonomia, ritiene di dover subordinare la decisione 

sul beneficio ad un tale accertamento e valutazione. Una 

espressa indicazione in questo senso è, d'altronde, 

contenuta esplicitamente nel secondo comma dell'art. 61 

bis del Regolamento di esecuzione, come modificato con 

il D.P.R. 18 maggio 1989 n. 248. 

E come, d'altra parte, gli operatori penitenzia

ri potrebbero esprimersi su questo presupposto, quando, 

tra l'altro, essi non conoscono neanche le risultanze 

delle indagini di polizia e giudiziarie e dei processi, 

e ad essi sfugge inevitabilmente il contenuto dei rapporti 

dei detenuti e degli internati con l'esterno, se solo 

si consideri che i loro colloqui sono sottratti a qualun

que controllo auditivo e la loro corrispondenza, salvo 

contrario eccezionale ordine del giudice, è sottratta 
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a qualunque censura? 

Con questa impostazione, naturalmente, l'Ammini

strazione penitenziaria non intende minimamente venir 

meno ai propri doveri, ma intende invece esercitare bene 

quelli che le competono, non invadere le competenze di 

altri settori istituzionali e contribuire in maniera 

decisiva alla più corretta e puntuale interpretazione 

ed applicazione della riforma penitenziaria, in modo 

da ampliarne i vantaggi e da evitarne i possibili incon

venienti. 

Se è vero che ogni riforma presuppone un rinno

vamento culturale, si intende in questo modo esprimere 

e portare avanti una cultura nuova, per la quale l'appli

cazione della riforma penitenziaria - soprattutto nella 

parte dei benefici previsti - non fa riferimento solo 

ai due soggetti tradi zionali: l'Amministrazione peniten

ziaria e la magistratura di sorveglianza, ma fa riferi

mento anche ad un terzo soggetto: le forze di polizia. 

Per modo che, poi, l'Amministrazione peniten

ziaria, la magistratura di sorveglianza e le forze di 

polizia si trovino - come la necessaria unità delle va

rie istituzioni esige - tutte sulle medesime posizioni, 

unite dalla comune convinzione che la riforma peniten

ziaria non ha, non può e non vuole avere come fine o 

come risultato la vanificazione del lavoro delle forze 
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di polizia e dei giudici, che individuano, arrestano 

e condannano i criminali, ma mira, al contrario, al fine 

comune di combattere la criminalità, anche recuperando 

alla società civile i criminali che si ravvedono. 

Onde anche la necessità che negli accertamenti 

e nelle valutazioni sollecitate dalla magistratura di 

sorveglianza su questo presupposto, le forze di polizia 

non si esprimano con formule di rito ma si esprimano 

invece con pareri motivati ed a livelli adeguati. 

C) Del giudizio, de·lla talutazione tecnica che 

gli operatori penitenziari esprimono su qualunque bene

ficio non fa parte, non deve far parte in nessun caso 

una pronuncia, una indicazione circa l'opportunità o 

meno che il giudice o il tribunale di sorveglianza con

ceda o non conceda il beneficio richiesto. 

Ancora una volta, l'Amministrazione penitenzia

ria intende, non sottrarsi ai propri doveri, ma, al con

trario, non invadere competenze altrui. 

Orbene, gli operatori penitenziari non possono 

suggerire di concedere o di non concedere il beneficio, 

se solo si consideri che il giudizio finale comporta 

anche' un accertamento sulla assenza di pericolosità che 

non rientra nella loro competenza e si consideri altresì 
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che tale giudizio è il momento finale di un procedimento 

tipicamente giudiziario, e dunque esprime la essenziale 

autonomia ed indipendenza di un giudice - p~u o meno 

quel che succede nel rapporto fra il giudice della co

gnizione ed il perito 

D) Secondo la lettera e lo spirito della vigente 

normativa, i rapporti tra l'Amministrazione penitenziaria 

e la magistratura di sorveglianza in ordine a qualunque 

beneficio, del quale la seconda debba decidere la conces

sione o il diniego, si esprimono esclusivamente, per 

quanto riguarda il permesso premio nel parere del diretto

re dell' istituto (artt. 30 ter della legge e 61 bis del 

regolamento di esecuzione), e per quanto riguarda tutti 

gli altri benefici Itella relazione di sintesi redatta 

dall' équipe per l'osservazione scientifica della persona

lità e per il trattamento (artt. 13, 63 e 82 della legge, 

27, 28, 29 del regolamento). 

E pertanto gli interventi dei singoli operatori, 

i contributi di carattere uniprofessionale, pur essendo 

fondamentali, sono destinati a confluire nella sintesi 

che conclude il processo di osservazione. Essi sono valu

tazioni interlocutorie, lavori ed elaborazioni prelimina

ri e preparatori, che possono essere modificati nel corso 
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del confronto, della riflessione, della discussione colle

giali. Essi dunque non hanno rilevanza giuridica esterna. 

Solo il rapporto di sintesi, atto collegiale, complessivo 

e finale, nel quale il contributo dei singoli operatori 

confluisce e si risolve e che appunto risulta dal 

contributo di ciascuno, ha rilevanza giuridica esterna 

e solo in esso l'Amministrazione trova valida e compiuta 

espressione, solo esso costituisce il giudizio, la 

valutazione dell'Amministrazione - rappresentata dal 

complesso degli operatori che fanno parte dell' équipe 

sulla sussistenza od insussistenza del primo dei 

presupposti richiesti per la concessione dei benefici. 

Ne deriva che propriamente e correttamente solo 

le relazioni di sintesi possono e debbono essere tra

smesse alla magistratura di sorveglianza, e non anche 

gli interventi e le valutazioni dei singoli operatori, 

che, per quanto sopra detto, sono da esse superati ed 

assorbiti. 

Mi sembra giusto sottolineare come la rilevanza 

così attribuita al rapporto di sintesi non svaluti o 

sminuisca in alcun modo ed in alcuna misura il contributo 

dei singoli operatori, ciascuno espressione di una parti

colare, specifica professionalità, essenziale alla formu

lazione di una valutazione complessiva che tenga nel 
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dovuto conto tutti i vari molteplici aspetti della situa

zione che ciascuna professionalità mette in luce. Sicché 

la collegialità conclusiva ha la ricchezza delle singole 

professionalità e le esalta nel segno di una unità che 

le porta a convergere verso un risultato unitario, che 

appartiene a tutti ed a ciascuno. 

Si tratta dunque di un giudizio finale, che 

utilizza il metodo democratico del lavoro collegiale, 

e che non è depersonalizzato ma al contrario è tanto 

personalizzato quante sono le personalità che ad esso 

danno vita. 

Si tratta anche di un risultato finale che non 

è anonimo, ma registra le varie professionalità e perso

nalità che hanno contribuito ad esso, e che viene sotto

scritto e firmato da ciascuno degli operatori che fanno 

parte dell' équipe, o che, in caso di diversa intesa fra 

gli stessi operatori, può anche essere firmato per tutti 

dal direttore dell'istituto come responsabile dell'équipe. 

, 
El Ribadisco, come già fatto con circolare n. 3271/ 

5721 del 25 settembre 1989, l'importanza della cartella 

personale. 

Orbene, unisco ora alla presente circolare una 

scheda tipo, da considerare sostanzialmente come un estrat 
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to della cartella personale. Tale scheda non deve pertanto 

essere minimamente intesa come un limite od un condiziona

mento della libera professionalità degli operatori incari

cati dell'osservazione e del trattamento. 

Al contrario essa è da intendere soltanto come 

uno strumento di lavoro accessorio e ausiliario, allo 

scopo di potere, sinteticamente, sistematicamente, e secondo 

parametri unitari, fornire alla magistratura di 

sorveglianza una serie di dati oggettivamente rilevabili 

ed utili ai fini delle decisioni ad essa demandate. 

La gompilazione di tale scheda di notizie è 

competenza dei vari operatori penitenziari in essa 

indicati, i quali forniranno al direttore dell'istituto 

i dati afferenti alle diverse competenze operative in 

questione. E sarà il direttore dell' isti tuto a firmarla, 

come responsabile finale delle attività svolte in istitu

to. 

Sottolineo l'importanza che la cartella personale 

e la scheda di notizie registrino con completezza i dati 

raccolti nei vari istituti dove il detenuto o l'internato 

è stato presente e lo seguano. 

Naturalmente, la scheda di notizie deve essere 

trasmessa alla magistratura di sorveglianza - e può da 

essa essere richiesta - unitamente al parere del direttore 

ai sensi dell'art. 30 ter ed alla relazione di sintesi. 
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F) v'è un ulteriore punto, di carattere generale 

e di fondamentale importanza, che va precisato con grande 

chiarezza e forza. 

Noi riteniamo che il campo ampio delle misure 

alternative alla detenzione e dei benefici che possono 

essere concessi ai detenuti ed agli internati, abbia 

una grande importanza ed indichi la direzione di un posi

tivo e civile sviluppo del nostro sistema penitenziario. 

Riteniamo anche che la collaborazione con la 

magistratura di sorveglianza rappresenti un preciso ob

bligo, a cui l'Amministrazione penitenziaria deve far 

fronte con il massimo della convinzione e della disponi

bilità. 

E tuttavia, indubbiamente, l'estensione del 

concetto di "trattamento" - un concetto che da tempo 

a questa parte si sta progressivamente allargando - è 

ben più ampia dell'ambito relativo alla diretta collabora

zione con la magistratura di sorveglianza ed alla conces

sione delle misure alternative e dei benefici di legge. 

Tale concetto, infatti, comprende anche l'insieme 

ricco, molteplice, vario, non interamente elencabile, 

delle progettazioni, delle attività e delle iniziative 

che gli operatori elaborano e realizzano all'interno 

degli stabilimenti di pena e fuori di essi, per offrire 

ai detenuti dentro e fuori delle carceri ed a soggetti 
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che non si trovano in istato di detenzione o almeno in 

istato di detenzione piena, assistenza e solidarietà 

sociale in diverse situazioni di disagio, opportunità 

di recupero sociale, momenti di tipo culturale, ricrea

tivo, sportivo, insomma di tipo riabilitativo, aiuto 

nel ristabilire o rafforzare una rete di relazioni fami

liari spesso indispensabili per il successo di un' opera 

di rieducazione. 

Basta pensare a quel che gli operatori peniten

ziari fanno - e sempre di più sono chiamati a fare -in 

generale per lo sviluppo delle attività trattamentali, 

ed anche, più in particolare, per i soggetti fisicamente 

o psichicamente più fragili rispetto al rischio di atti 

di autolesionismo o autoaggressione, per gli internati 

infermi di mente, per i tossicodipendenti detenuti o 

affidati in prova al servizio sociale - e quanto la nuova 

legge sulla droga amplierà guest' ultimo impegno, tra 

l'altro prevedendo che per questi detenuti deve essere 

istituito un apposito circuito penitenziario e prevedendo 

anche, all' art. 16, un affidamento in prova al servizio 

sociale per un numero non precisato ma certo molto alto 

di soggetti non provenienti dal carcere! 

E dunque l'impegno e l'operatività del personale 

penitenziario non possono e non devono essere appiattiti 

soltanto sul settore - pure importante - che riguarda 
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le misure alternative ed i benefici e le relative richie

ste ed attese della magistratura di sorveglianza. 

v'è, al di là di questo, un ampio spazio di 

impegno trattamentale del quale vanno rivendicate la 

varietà, la estrema importanza e la autonomia, al quale 

vanno destinati il tempo necessario e la dovuta attenzione, 

dovendo le risorse disponibili essere dedicate, in un 

giusto equilibrio, a tutte' le finalità da perseguire. 

In questo punto decisivo certamente la compren

sione della magistratura di sorveglianza non mancherà, 

nello spirito di quella collaborazione, che è condizione 

per un progressivo avanzamento sulla strada di un sistema 

penitenziario sempre più civile. 

G) Al fine di rendere più articolato e circondare 

di maggiori garanzie di sicurezza il processo di osserva

zione e conoscenza di particolari soggetti - che, per 

il loro comportamento nello stabilimento o per il tipo 

di criminalità espressa, siano di approccio per varie 

ragioni difficile -, può essere talvolta opportuno che 

il direttore dell'Istituto o il direttore del Centro 

di servizio sociale dispongano, previa, se del caso, 

intesa con gli operatori da essi rispettivamente 

dipendenti, che gli interventi di questi operatori venga
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no effettuati, seguendo, a seconda delle circostanze 

e dei tempi, criteri di qualche complementarietà ed alter

nanza, e così offrendo al singolo operatore, nella diffi

cile situazione da affrontare, utili e rassicuranti soste

gni ed integrazioni. 

Inoltre, particolarmente nei casi indicati, 

il direttore dell'Istituto o del Centro può assumere 

un ruolo di intervento diretto, al fine di rappresentare, 

nel contatto con il detenuto o l'internato e la sua fami

glia, in modo più immediato e formale l'Amministrazione, 

alla quale il processo di osservazione e trattamento 

è affidato. 

Questa circolare dovrà essere portata aconoscen

za di tutto il personale. 

Essa inoltre dovrà essere scrupolosamente osser

vata. 

E ciò anche perché l'osservanza scrupolosa è 

anche una osservanza uniforme. 

E, pur nella libertà di coscienza e nella autono

mia professionale dei singoli operatori, l'Amministrazione 

penitenziaria, e per essa tutti i suoi operatori devono 

assicurare la uniformità di trattamento, che risulta 

dall'uso, nell'interpretazione e nell'applicazione delle 



MOD.72 
MODULARIO 

G. G.· 72 

- 20 

singole norme, di criteri generali e costanti. 

Ciò per il dovere di offrire alla magistratura 

di sorveglianza una collaborazione che sia in ogni caso 

la più puntuale, esatta, conforme alla legge. 

Ciò anche per un dovere etico, oltre che giuridi

co, di giustizia distributiva. 

E ciò infine per la ragione che la mancata uni

formità, assecondando attese ingiustificate e deludendo 

attese giustificate, crea fra i detenuti tensioni, polemi

che, malcontenti, proteste, possibili gesti di reazione. 

Ribadisco dunque ancora una volta la necessità 

che in tutti gli uffici, istituti e servizi dell'Ammini

strazione vengano adottate e praticate regole di gestione 

uguali. 

Diversamente l'Amministrazione sarebbe esposta 

alla critica che se la medesima cosa vien fatta, nella 

medesima circostanza, in modi diversi, allora è inevita

bile che alcune volte essa sia fatta in modo errato. 

E diversamente i reclusi continueranno a lamen

tare di esser trattati in certi stabilimenti meglio ed 

in certi altri peggio e chiederanno, per questa sola 

ragione, di esser trasferiti da questi in quelli. 

Infine, in tal modo, vengono anche accresciuti 

ed esasperati i rischi del personale penitenziario. 
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Desidero ancora sottolineare che l'Amministra

zione penitenziaria è doverosamente vicina a tutti i 

propri operatori, tanto più quanto maggiori sono le dif

ficoltà nelle quali essi operano e quanto maggiori sono 

i rischi che essi affrontano. 

Per quanto concerne questi rischi l 'Amministra

zione cerca di far quanto possibile per eliminarli o 

ridurli, con i propri mezzi quando e per quanto può, 

e ricorrendo anche alle forze dell' ordine ed in ispecie 

ai prefetti, quali presidenti dei comitati provinciali 

dell'ordine e della sicurezza. 

E tuttavia, mi pare che nel complesso il più 

alto grado di autentica sicurezza si raggiunga soltanto 

quando, con ragionevole omogeneità, si applicano le più 

corrette e puntuali regole di gestione. 

Infine mi pare giusto ribadire con la massima 

chiarezza un punto già esposto nelle precedenti circolari 

e sul quale richiamo l'attenzione del personale e invito 

a riflettere. 

La riforma deve essere applicata da tutti con 

il massimo della convinzione, dell' impegno, dell' entusia

smo. Perché alla sua formazione l'Amministrazione peni

tenziaria ha dato un contributo' essenziale, perché essa 
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dà al nostro Paese uno dei sistemi penitenziari più 

avanzati e civili del mondo, e dunque traccia ideali 

ed obiettivi nei quali l'Amministrazione penitenziaria 

crede e per i quali essa intende battersi. 

Ma la riforma deve anche essere interpretata 

ed applicata con il massimo di attenzione e di scrupolo, 

ogni volta verificando con rigore che sussistano tutti 

i requisiti che la legge prevede. 

E questo innanzitutto per la ragione che la 

legge - come ogni legge - deve essere attuata con la 

più grande fedeltà alla sua lettera ed al suo spirito. 

Ma anche per la ragione che è particolarmente 

difficile leggere nell' anima degli uomini, giudicare 

le loro precise intenzioni - cos ì, se intendono veramente 

ravvedersi e reinserirsi nella società -, prevedere i 

loro gesti futuri - così, se abuseranno della fiducia 

che verrà concessa loro, se scapperanno, se commetteranno 

reati -. E' più difficile insomma prevedere il futuro 

che giudicare il passato. 

Epperò le conseguenze di un giudizio sbagliato 

sulla sussistenza dei presupposti che condizionano la 

concessione dei benefici, possono essere molto gravi. 

E così è sempre quando un detenuto o un internato 

pericoloso, approfittando della concessione di un benefi

cio, si dà alla fuga mettendosi nella condizione di com
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mettere altri delitti, o commette altri delitti. Ne 

derivano anche, giustamente, preoccupazioni ed allarme 

da parte della pubblica opinione. E ne deriva un 

intollerabile oltraggio alle esigenze della giustizia 

di tutta la società e al dolore di chi il delitto 

direttamente o indirettamente ha subito. 

E quando questi casi negativi si ripetono, e 

crescono l' allarme e l'indignazione, si determinano 

movimenti di opinione che spingono e talvolta portano 

verso lo svuotamento, l'annullamento delle leggi di ri

forma. 

Anche perché, è giusto e doveroso considerarlo, 

alcune volte e rispetto ai fatti più gravi di detenuti 

autori di delitti particolarmente abietti, che, in forza 

di benefici che non andrebbero concessi ma che vengono 

loro concessi magari dopo un tempo di reclusione abba

stanza breve, scappano o commettono altri crimini, 

l'indignazione acquista giustamente un carattere anche 

morale. 

Ma questi casi negativi non sono conseguenza 

della legge in sé, derivano piuttosto da improprie inter

pretazioni ed applicazioni di essa e dunque devono essere 

evitati e possono esserlo se, come dicevo, la legge viene 

interpretata ed applicata in modo giustamente rigoroso 

e attento. 
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ne 

più 
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E 

devono 

gravi 

delitti 

naturalmente 

essere tanto 

e indicativi 

per i quali 

l'interpretazione 

più rigorose ed 

di una maggiore p

sono intervenute 

e l'applicazio

attente quanto 

ericolosità sono 

le condanne e 

più alte sono le pene inflitte. E in questi casi è anche 

necessario valutare con rigore ed attenzione quanta parte 

di pena il soggetto ha già scontato, sia perché ci sia 

stato tempo sufficiente a giudicare la serietà delle 

sue intenzioni di ravvedimento e la interruzione dei 

suoi rapporti con ambienti ed organizzazioni criminali, 

sia perché rispetto a delitti particolarmente gravi ci 

sia stato un doveroso riconoscimento e rispetto delle 

esigenze di giustizia. 

In conclusione, deve dirsi che interpretare 

ed applicare la legge in modo sereno e convinto ed al 

contempo con attenzione e scrupolo è il modo migliore 

di difenderla, di farla accettare, di favorire il progresso 

del sistema penitenziario italiano secondo gli ideali 

della civiltà e della umanità. 

IL DIRETTORE GENERALE 


