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Prot. n.11047/10k10/S.G.      Roma, li 20 febbraio 2020  
URGENTISSIMO  

      Al Ministro della Giustizia 
 On.le Alfonso BONAFEDE 

      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
    
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 
    e, p.c. 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
          

      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Direttore Generale della  
      Formazione 
      Dott. Riccardo TURRINI VITA 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al Direttore Generale dei Detenuti 
      e del Trattamento  
      Dott. Giulio ROMANO  
      Largo Luigi Daga n.2- 00164 R O M A 
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
     

  SEGRETERIA GENERALE 
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Oggetto: “maggiore   tranquillità   per i detenuti  che   vivono all’interno  

  degli istituti penitenziari” pag 11 punto 3 ( restus 6) delle linee  
  programmatiche del Capo del Dipartimento  
  dell’Amministrazione penitenziaria.-  
  Possibile elusione dei principi sovranazionali, costituzionali e di  
  diritto    interno     nella    gestione    dei    beni e  del personale  
  dell’Amministrazione penitenziaria.- 

_____________________________________________________  
 
 

Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
mediante l’atto m_GDAP.19/02/2020.0056531 di ieri 19 febbraio, 
all’indirizzo dei Direttori Generali, dei Provveditori Regionali, dei 
Direttori di istituto della medesima Amministrazione nonché delle 
Organizzazioni Sindacali, ha ri-emanato alcune linee programmatiche 
che, almeno nella Organizzazione Sindacale scrivente.  destano non 
poche perplessità sulla conformità dei relativi contenuti al principio di 
legalità dell’azione amministrativa. 

L’atto in argomento risulta suddiviso in paragrafi (quello 
dedicato alla Polizia penitenziaria - l’ultimo - riporta un progressivo 
errato …) e appare discostarsi dall’ordine dei principi della legislazione 
sovranazionale (regole penitenziarie europee) e di rango interno: Leggi 
395/1990 e 354/1975 e DPR 230/2000. 

 
Questa la sequenza delle priorità nella logica dell’estensore che 

testualmente evoca il superamento di logiche operative che vincolano 
l’azione e la gestione….: premessa – organizzazione e attività per i  
detenuti – sanità – 42 bis – nuovo modello organizzativo e, infine, 
personale) e contenuti  

Rispetto a ciasuno dei punti segnalati si ritiene opportuno 
esprimere le considerazioni che seguono. 

 
Nella premessa il Capo del Dipartimento non fa alcun riferimento 

alle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari che, oltre ad essere 
sovraffollati, non hanno un preciso vincolo di destinazione con buona 
pace della “immagine ed efficienza” dell’Amministrazione. 

Invero, l’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art.97 Cost. 
deve anch’essa in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea 
assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 

Derivativamente le linee programmatiche – coerenti con la realtà 
degli istituti penitenziari dovrebbero, per espressa previsione di legge: 
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subordinare il trattamento (nella duplice e differente accezione di 
sostegno e rieducazione) alla sicurezza e il rispetto delle regole 
attivandosi nel recupero delle somme per i danneggiament; nel 
perseguimento delle condotte pregiudizievoli attraverso l’applicazione 
dell’art.14 bis dell’Ordinamento penitenziario – di competenza del Capo 
del Dipartimento – nonché nella limitazione del turismo penitenziario 
per gli imputati – che devono essere custoditi nel penitenziario attiguo al 
luogo di commissione del reato. 

D’altra parte, non risulterebbe avere pregio la propagandata  
attivazione delle videoconferenze posto che  non risulta estesa a tutto il 
territorio nazionale. 

In tale ottica, il prioritario punto di analisi in un documento 
programmatico dovrebbe essere a nostro avviso – nel solco delle 
previsioni di legge (artt. 1, 2 e 3 DPR 230/2000) la puntuale destinazione 
delle strutture  (Case Circondariali e Case Reclusione ) e poi la 
predisposizione della sicurezza all’interno delle stesse, parametrandola 
al titolo della privazione della libertà personale. 

In tal  modo si renderebbe possibile scongiurare la “permeabilità 
dell’istituto” all’ingresso, ad esempio di telefoni cellulari e/o altri 
apparati che non giovano al buon andamento del sistema e 
contestualmente all’immagine del Corpo – che subisce le accresciute 
contraddizioni dell’attuale gestione penitenziaria nazionale. 
 

Il secondo punto delle predette linee programmatiche, inoltre, 
riguarda i detenuti in una prospettiva rieducativa che porta l’estensore a 
saltare i primi articoli della legge penitenziaria per approdare al lavoro 
(art.20 della Legge 354/1975) dove è agevole ipotizzare che i detenuti 
(molti dei quali irregolari e quindi destinatari di espulsione) dovrebbero 
essere sorvegliati dalla Polizia Penitenziaria. 

I lavori di pubblica utilità avrebbero quindi un costo (notevole?) 
per l’Amministrazione penitenziaria e però comporterebbero benefici (di 
minore entità?) per gli enti locali. 

Ma vi è di più. 
L’estensore evoca esperienze da valorizzare trascurando, per 

esempio, a drammatica situazione in cui versano alcuni istituti della 
Toscana, primo tra tutti quello del capoluogo, affermando che sono 
tenuti in considerazione i circuiti. 

Altrettanto, il successivo punto concernente la sanità ed una 
presunta disparità di trattamento tra i cittadini liberi e quelli detenuti. 

E in effetti una disparità c’é. 
I cittadini liberi che rinunciano alle visite prenotate attraverso il 

CUP se non si recano a visita devono comunque pagarla; viceversa i  
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detenuti che rifiutano per concomitanti impegni trattamentali (ad es. 
partita di calcetto…) non incorrono in tale sanzione. 

Sul 41 bis o.p., anche trattato nel documento, non si comprende 
il nesso tra le sentenze della Corte Europea e l’attuale regime e pertanto 
ai fini di una maggiore comprensione degli attuali intenti 
dell’Amministrazione penitenziaria centrale, non disgiunti dalle finalità 
politiche, anche al fine di una chiara e non confusa e discontinua 
operatività del Personale di Polizia Penitenziaria ivi impiegato, sarebbero 
opportuno maggiori chiarimenti. 

Infine, il propagandato (nel documento) rinnovamento attraverso 
l’uso di tecnologie risulterebbe, purtroppo,  essere l’ennesimo spot, posto 
che all’interno degli istituti di pena  non si è in grado di stabilire, in 
modo omogeneo, l’elenco dei generi consentiti e delle attività ammesse. 

In considerazione di ciò, spiace dover osservare che non si 
comprende fino in fondo ed in termini pratici il senso delle direttive (o 
indicazioni che dir si voglia) così emanate e si chiede alle SS.LL. On.li di 
volersi adoperare concretamente acchè le iniziative dei Vertici 
dell’Amministrazione rendano maggiormente agevole e conforme alla 
vigente normativa, evitando confusioni e/o luoghi comuni il lavoro del 
Personale, soprattutto di Polizia Penitenziaria, consentendo  di 
adoperarsi in maniera efficace e fattiva all’interno degli Enti di detta 
Amministrazione.  

Altrettanto si chiede di disporre che presso il citato 
Dipartimento sia chiarita la ponderata scelta nel documento del 
sostantivo “tranquillità” in luogo di quello più conferente, a nostro 
sommesso avviso, soprattutto nell’attuale e grave emergenza per il 
sistema penitenziario, del termine  “responsabilità”. 
 

In attesa, pertanto di cortese riscontro in merito alle 
determinazioni adottate, la presente è anche trasmessa per il 
competente interessamento dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari pure 
in indirizzo, attesi i rischi che le percepite assenze di chiarezza e di 
concretezza, in un ambito estremamente delicato quale quello 
penitenziario e per un lavoro di estremo rischio quale quello dei 
Poliziotti Penitenziari, possono ingenerare non solo all’interno delle 
carceri. 
 

Distinti Saluti.-  
 
  . 
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