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Prot. n.11093/10k10/S.G.      Roma, li 1 aprile 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 Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
Oggetto: “Detenzione domiciliare “ ex art 123 D.L. 17 marzo 2020, n.18   

  sull’isola   di Pianosa   per i condannati “senza fissa dimora” –  
  Decongestionamento degli istituti penitenziari e istituzione di  
  una “squadra edile nazionale”  per la c.d.  MOF (Manutenzione  
  Ordinaria dei Fabbricati)   per  i lavori di ristrutturazione degli  
  istituiti penitenziari. 
  Progetto  di recupero del patrimonio demaniale e risanamento  
  dei penitenziari distrutti dalle rivolte. 
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Questa Segreteria Generale ritiene necessario ed urgente 
proporre concrete ed adeguate ipotesi di intervento sul sistema 
penitenziario la cui funzionalità si regge, solo ed esclusivamente, sul 
buon senso, l’esperienza e lo spirito di abnegazione del Personale di 
Polizia penitenziaria e in parte di  alcuni direttori penitenziari che non si 
sottraggono ai loro doveri d’intervento in “ prima linea”. 

Ciò detto, si riterrebbe opportuno conferire concretezza  alla 
praticabilità della detenzione domiciliare introdotta dal Governo in via 
d’urgenza, a partire dalle previsioni del  D.L. 18/2020 che prevede tra gli 
altri requisiti per l’accesso la  condotta regolare in ambito penitenziario 
e la disponibilità di una sistemazione alloggiativa, anche presso 
“strutture di accoglienza” a  cui destinare i condannati senza fissa 
dimora. 

Allo stato, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 
sembrerebbe aver dirottato l’attenzione e la praticabilità dell’istituto 
vero quelli che, ad avviso di questa Organizzazione Sindacale, possono 
definirsi  i “fantomatici” braccialetti elettronici, il cui impiego 
sottrarrebbe risorse all’Erario (a causa delle spese di acquisto)  e, nel 
contempo distoglierebbe le Forze di Polizia che operano sul territorio da 
altri più importanti compiti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria. 

Viceversa, in questo particolare momento si potrebbe ipotizzare 
un recupero del patrimonio demaniale dell’isola di Pianosa le cui unità 
abitative presentano le medesime caratteristiche e carenze strutturali di 
molte caserme e strutture detentive del territorio. 

Inoltre, la disponibilità di spazi aperti e beni da recuperare 
attraverso lavori di manutenzione ordinaria nell’Isola (giardinaggio, 
imbiancatura di pareti, pulizia delle strade…..) produrrebbe effetti 
positivi per il contesto, l’ambiente, la collettività e gli stessi condannati 
prossimi alla dimissione dalla detenzione. 

D’altra parte, l’eventuale assegnazione di condannati sull’Isola – 
anche all’interno di “strutture da campo” allevierebbe il sovraffollamento 
penitenziario consentendo: 
1) il recupero di spazi per la distanza sociale negli attuali istituti 

penitenziari; 
2) l’attivazione delle sezioni ex art.14 bis della Legge 354/1975  per i 

responsabili delle rivolte e dei conseguenti danni; 
3) il reperimento di soggetti qualificati a cui demandare i lavori di 

manutenzione “in regime di pubblica utilità” delle strutture 
devastate. 

 
Nell’indicare la piena disponibilità della scrivente O.S. ad ogni 

eventuale ed   lteriore contributo sui contenuti  dell’iniziativa, si confida 
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in un concreto intervento da parte di codeste Autorità, e in un 
autorevole monito al Capo del Dipartimento sulla necessità di una 
puntuale applicazione delle misure previste dall’ordinamento 
penitenziario (a cominciare dall’art. 14 bis op.). 
   In attesa, pertanto di cortese riscontro, copia della presente è 
inoltre trasmessa, per il competente interessamento e per l’eventuale 
esercizio delle attività di sindacato ispettivo, ai Presidenti dei Gruppi 
Parlamentari anche in indirizzo. 

Si ringrazia per la cortese e autorevole attenzione e, in attesa di 
riscontro,  si inviano distinti saluti.- 
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