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Prot. n.22139/22k10/S.G.       Roma, li 22 maggio 2022  
U R G E N T I S S I M O        
      Al Ministro della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 00164 R O M A 
  e, p.c.    
      Al Presidente della Commissione 
      Parlamentare d’inchiesta sul  
      Fenomeno delle Mafie 
      Sen. Nicola MORRA 
      Palazzo S,Macuto 
      Via del Seminario 76 – 00187 ROMA 
 
      Al Sottosegretario di Stato per la  
      Giustizia dott.Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula 70 – 00186 R  O  M  A 
 

      Al Vice Capo del Dap 
      dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga 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 del Servizio Relazioni  
  Sindacali dott.ssa Ida DEL GROSSO 

      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 

Oggetto: Lavori       Commissione     Ruotolo     ag.203 e  ss.    “per    una  
liberalizzazione delle telefonate” .- Contributo esperenziale    dei  
dirigenti generali dell'Amministrazione penitenziaria. -   
POSIZIONAMENTO       “INVERTITO”      (MICROFONO    CONTRO  
ALTOPARLANTE)     DEI    CELLULARI PER LE COMUNICAZIONI 

  FRAUDOLENTE.- 
_________________________________________  
  

Come è noto, nel trimestre ottobre-dicembre 2021 due importanti 
figure dell'Amministrazione penitenziaria – di trentennale esperienza -  
sono state nominate –    verosimilmente    in virtù   della loro esperienza  

  SEGRETERIA GENERALE 
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professionale di Provveditori – componenti  della Commissione 
presieduta dal Prof Marco Ruotolo. 

Gli obiettivi dell'azione della Commissione sono stati delineati dal 
Ministro della Giustizia nel decreto istitutivo al fine di proporre 
soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità della vita 
dell'esecuzione penale, attraverso interventi puntuali sia sul piano 
normativo SIA IN FORMA DI DIRETTIVE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA […] 

In tal senso, perplime che i referenti dell’Amministrazione in seno 
alla predetta Commissione, per quanto sarebbe emerso, non avrebbero 
valutato l’impatto di una liberalizzazione delle telefonate dei detenuti, 
posto che gli espedienti che questi ultimi adottano al fine di realizzare 
un “ponte nelle comunicazioni” dovrebbero essere ben noti 

 
Esempio: il detenuto Tizio con la scheda telefonica raggiunge 

l'apparecchio installato in sezione e contatta il figlio infradodicenne che 
sovrappone il suo apparecchio – su cui l'ha contattato il padre – 
microfono contro altoparlante e viceversa con altro telefono per metterlo 
in contatto con una  terza persona” 

Le conseguenze di questa pratica spaziano dalla reiterazione dei 
reati (come già avvenuto quali atti persecutori o estorsivi) alla possibilità 
di pianificare evasioni o commissionare lanci di sostanze. 

 
Atteso che consimili azioni si renderebbero possibili già mediante 

l’utilizzo dei telefoni resi disponibili dall’Amministrazione, sarebbe vano 
e dispendioso l’acquisto e la dotazione nelle carceri di sistemi di 
dissuasione elettronica delle telefonate. 

La presente, quindi, al fine di ottenere la debita attenzione 
nonché l’emanazione di pertinenti disposizioni, per quanto di rispettiva 
competenza, delle SS.LL.. 

Analoga richiesta di attenzione è rivolta all’on.le Presidente della 
Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, in 
indirizzo per conoscenza. 

  
In attesa, quindi, di conoscere con la necessaria, cortese e 

massima sollecitudine, le iniziative poste in essere, si ringrazia e si 
inviano distinti saluti.- 

 
 
  


