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Protocollo 405/SR/22                                                        Roma 03 Giugno 2022  

 

Al Presidente del consiglio dei Ministri 
Prof. Mario DRAGHI 

Palazzo Chigi –Piazza Colonna 370  
00187 R O M A  

 

Al Ministro della Giustizia 
Prof. Marta CARTABIA 

Via Arenula 70 – 00186 R O M A 
 

Al Sottosegretario di Stato per la Giustizia  

dott.Francesco Paolo SISTO 
Via Arenula 70 – 00186 R O M A 

 
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 

- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 

- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 

- Liberi e Uguali 

- PSI - Italia Viva 
- Per le Autonomie 

- Misto 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

CAMERA DEI DEPUTATI R O M A 

 
Al Capo del Dap 

Pres. Carlo RENOLDI 
Largo Luigi Daga n.2 00164 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 
 

Al Segretario Generale O.S.A.P.P. 

Dr.Leo BENEDUCI  
S E D E  

 
A tutte le articolazioni e segreterie O.S.A.P.P. 

 

Oggetto: Esiti dei lavori Convegno  OSAPP 27 maggio 2022 – “Maschio Angioino” Napoli 
Una nuova polizia penitenziaria per la migliore tutela della sicurezza e della legalità. 

 
Si è svolto con enorme successo e partecipazione, nella cornice storica e suggestiva della sala dei Baroni 

del Maschio Angioino di Napoli, il convegno dell’ OSAPP, organizzazione sindacale maggiormente 

rappresentativa della polizia penitenziaria, avente ad oggetto le prospettive future di evoluzione del  
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corpo di polizia penitenziaria al fine di assicurare una migliore tutela della sicurezza e della legalità in 
ambiente penitenziario ed extra moenia.  

 

L’ argomento di forte attualità, nel corso della profonda crisi “ esistenziale” che vive oggi tutto il sistema 
penitenziario, ha trovato forte partecipazione da parte di tutti gli intervenuti che hanno portato il 

proprio contributo secondo la propria competenza: gli  assessori del Comune di Napoli  Dr.Antonio De 
Iesu - ex questore di Napoli e vice capo della Polizia di Stato ,dr Paolo Mancuso già V.Capo 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria  , l’on.  l'onorevole Alessandro Amitrano ufficio di 

presidenza della Camera  , il dr  Giuseppe Visone  della DDA di Napoli, la d.ssa Lucia  Castellano 
Provveditore Regionale reggente dell’Amministrazione  Penitenziaria  di Napoli , il segretario 

Generale OSAPP Dr. Leo Beneduci , il Segretario Generale Aggiunto OSAPP Pasquale Montesano 
,dr Roberto Ottati Coordinatore Dirigenti Pol Pen OSAPP. 

L’ esigenza comune emersa è la radicale riforma della polizia penitenziaria che non può essere più 

relegata ad essere l’ unica forza in campo del Dipartimento, chiamata  a gestire la molteplicità di 
criticità di natura psichica , sociale, di adattamento etc etc che quotidianamente rappresentano le 

emergenze all’ interno della sezione da parte della popolazione detenuta.  
La polizia penitenziaria non può essere più il “front office”, come sapientemente  evidenziato proprio 

dalla provveditrice regionale reggente, delle molteplici problematiche che esplodono all’ interno della 

sezione; essa deve essere restituita alle sue funzioni di polizia e sottratta di tutte le competenze ulteriori 
attribuitevi per la carenza dei profili professionali corrispondenti. 

La sezione detentiva, è emerso, è una comunità di individui dove si amplificano, per lo stato di 
detenzione, tutte le criticità personali e di relazione che si registrano all’ esterno, la cui gestione non 

può che essere demandata a competenze specialistiche sanitarie, sociali etc etc. 

Di qui l’ evidente contrasto che emerge ove l’ assenza copiosa di tali competenze specialistiche lascia il 
passo alla polizia penitenziaria, unica presenza dello stato all’ interno delle sezioni, chiamata a gestire 

alla meglio  criticità che devono trovare la loro naturale trattazione in altre figure. 
La gestione degli istituti penitenziari deve essere restituito all’ originario mandato : 

Da un lato, garantire il binomio inscindibile “sicurezza – trattamento”, per consentire il mandato 

costituzionale della rieducazione del condannato, principio cristallizzato nei contenuti dall’art 2 del 
Regolamento di Esecuzione all’Ordinamento Penitenziario, che cita: “L'ordine e la disciplina negli 

istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle 
finalità del trattamento dei detenuti e degli internati -;  

dall’altro, garantire la sicurezza esterna con l’esecuzione della pena, nella sua funzione social 

preventiva, ma più propriamente, gestendo vere e proprie situazioni di ordine pubblico. 
L’esponenziale crescita di episodi di aggressioni, di atti di auto ed etero lesioni o di suicidi tra le fila 

della popolazione detenuta, ed anche della polizia penitenziaria, oltre a dimostrare la fallace gestione 

normo/amministrativa in atto, dimostra ed afferma con forza la non più rinviabile necessità di riformare 
tutto il sistema “penitenziario”, ma soprattutto dare una esatta inquadratura alla Polizia Penitenziaria, 

chiusa in una posizione ibrida e senza forma, ove lo status di polizia contrasta fortemente con la 
“partecipazione rieducativa”, mai declinata  nelle sue forme, né disciplinata in modo tassativo. 

È chiaro che tale confusione di funzioni, del resto, nemmeno supportate da competenze o formazione 

specifiche, si ripercuotono poi nella stessa gestione del sistema penitenziario, posto che alla polizia 
penitenziaria si chiede di risolvere tutte le criticità del mondo “carcere”, supplendo alla deficienza di 

quelle figure cardine della rieducazione (educatori, psicologi, sociologi, aiutanti esterni), alla inidoneità 
delle strutture, in cui scarsamente si investe. Di farne, insomma, il sistema portante della rieducazione, 

senza comprendere, né disciplinare le forme e gli strumenti per conseguire tale mandato “sociale”. 

Quello che la Legge 395 del 1990 aveva indicato come aspetto marginale, ossia l’attività di osservazione 
dei detenuti e la partecipazione all’opera del trattamento, lo si vuole oggi far assurgere a condizione 

essenziale nell’attività del poliziotto penitenziario. 
Pertanto, risulta necessario prendere una posizione, infatti, un corpo di polizia o lo è in pieno nelle sue 

funzioni o non lo è: tertium non datur! 

Risulta, in modo evidente che la gestione di natura sociale, educativa, sanitaria, di un individuo 
ristretto, non può essere demandato, in via esclusiva, alla polizia penitenziaria, pur essendo il presidio 

più assiduo ed esistente all’interno delle sezioni. 
All’interno degli istituti penitenziari vi è da amministrare la vita e la convivenza di una comunità di 

soggetti ristretti ove le normali problematiche esterne di tipo personali o di convivenza o familiari, 

psichiche e/o sociali o anche di natura sanitaria, si acuiscono in maniera esponenziale creando  
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situazioni di difficile gestione, senza le dovute competenze tecniche, che chiaramente non sono 
confacenti ad un organo di polizia. 

Solo partendo da questa importante cristallizzazione della natura di cosa sia “il carcere”, si può arrivare 

a pensare a quale sia il possibile, migliore futuro del sistema penitenziario tutto. 
Lo sviluppo di un sistema complesso e articolato, quale quello carcerario, deve prendere ad oggetto un 

piramidale ordine gerarchico di interventi, dove quello della Polizia Penitenziaria deve riguardare 
l’estrema ratio del ripristino dell’ordine e della sicurezza, quando queste sono fortemente minate o poste 

in pericolo. 

Per fare un esempio concreto: la criticità di un episodio di autolesionismo di un detenuto attualmente è 
gestita d’impatto con l’intervento del poliziotto della sezione. Ma se si analizza l’evento è evidente che 

tale gestione, in primis, dovrebbe richiedere l’intervento di esperti di altri campi (psico-socio-sanitari), 
poiché l’episodio, per quanto sia una questione di ordine, rileva una causa di altra natura, che deve 

essere gestita in altra modalità, non solo nell’istante in cui avviene, ma, soprattutto, in un’ottica di 

prevenzione, ovvero, di assistenza psico sanitaria, affinché non abbia a ripetersi. 
Ecco la prima inversione di tendenza che deve essere necessariamente conseguita. 

La sezione, prima di essere una questione di ordine e sicurezza, è gestione di una comunità e delle 
singole problematiche di carattere psico-sociale degli individui che la compongono, se tale livello di 

intervento non viene assicurato con specialità tecniche, è difficile che subentri la gestione della 

sicurezza!! 
Da qui la visione futura della polizia penitenziaria cui deve essere restituita la sua funzione di polizia. 

Essa deve essere chiamata fuori dalla sezione, dalla comunità, che, al contrario di quanto oggi 
realizzato, deve essere gestita attraverso le figure specialistiche dovute e solo ove vi sia il degenerare di 

situazioni di criticità e di sicurezza, si renderà necessario il ricorso alla polizia penitenziaria, che in 

qualità di forza di polizia, è demandato il compito di ripristinare l’ordine violato. 
Quello che si è proposto è l’ adozione di un sistema di video sorveglianza interna agli istituti gestito 

dalla polizia penitenziaria posta solo a presidio e prevenzione di reati o di tutto quanto possa 
compromettere la sicurezza interna. Una funzione di polizia rivista nella sua essenza naturale e posta in 

supporto di figure specialistiche quali educatori, psicologi, infermieri, sanitari, assistenti sociali ete etc,. 

Un esercito di competenze specialistiche che deve essere riportato h 24 all’interno della sezione, al posto 
della polizia penitenziaria, per prevenire e contenere ogni dinamica distorta di quella che è una 

comunità di individui. Solo così, congiuntamente alle progettualità lavorative o di studio da intensificare 
e dedicare ai detenuti si riusciranno a prevenire le tensioni e le increspature che degenerano negli 

episodi di aggressione o criticità ad oggi cresciuti in maniera vertiginosa e la cui gestione  è pressoché 

relegata alla polizia penitenziaria. 
Questa, dunque, deve essere restituita alla sua funzione di polizia, un reparto posto a presidio della 

vigilanza e dell’ordine nelle sezioni con un sistema di videosorveglianza; un presidio di pronto intervento 

nei casi critici di insurrezioni o rivolta; un’opera di vigilanza dei muri perimetrali degli Istituti; una 
polizia di controllo per l’esecuzione penale sterna; la polizia destinataria dei compiti di trasbordo dei 

detenuti; una polizia di attività di indagine specializzata per i reati in ambito penitenziario coordinata 
dal N. I. C.; una polizia a presidio dei reparti speciali come G. O. M., Cinofili, DNA; Una polizia 

giudiziaria che abbia delle sezioni nelle Procure al pari di tutte le altre forze di Polizia.  

Per continuare ancora, risulta, altrettanto necessaria, la creazione di un Dipartimento dedicato a tale 
funzione di gestione, solo dell’ordine e sicurezza degli istituti, Dipartimento dell’ordine e della sicurezza 

penitenziaria, da affiancare ad un Dipartimento dedicato alla gestione amministrativa degli istituti e nel 
quale convergano tutte le altre figure, attuale DAP, la cui direzione, nel primo caso, deve essere affidata 

ad un dirigente generale del Corpo, così come a cascata tutte le altre direzioni e ramificazioni e, nel 

secondo caso, come attualmente avviene. 
Le funzioni di polizia devono essere separate e gestite autonomamente da tutto il resto, solo così si 

eviterà la confusione che ancora governa gli istituti dove lo stesso dualismo comandante – direttore, non 
è compreso da nessuno, nemmeno all’ esterno, nemmeno dagli omologhi delle altre forze di polizia. 

Tale confusione dove il comandante del Reparto, funzione attribuita ad oggi, per la maggiore, a Dirigenti 

del Corpo, è sottoposto gerarchicamente ad un altro dirigente, tra l’altro, di altro comparto, realizza 
qualcosa che è di non facile comprensione nemmeno per chi vive come noi quotidianamente questo 

ibrido normativo che, a tratti, si materializza in vere e proprie mortificazioni professionali ove i margini 
di autonomia del Comandante sono rimessi alla lungimiranza o meno del suo direttore: l’esempio 

classico è quello della gestione amministrativa delle unità del proprio reparto, per cui il comandante di 

un istituto, ove non abbia un “buon direttore” che gli conferisca delega, ad oggi, non potrà autorizzare o  
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negare nemmeno il congedo dei propri uomini e donne: a conti fatti, nemmeno gestire in autonomia il 
proprio reparto. 

Di qui, l’altro grande problema da risolvere afferente proprio i dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria 

che non solo restano sempre un passo indietro rispetto agli omologhi delle altre forze di polizia stante 
che, ad oggi, dopo ben due riordini, tutto il corpo di polizia penitenziaria non ha nessun primo dirigente 

(solo uno promosso, tra l’altro, per meriti straordinari), e non ha nessun dirigente superiore e nessun 
dirigente generale!!! 

Situazione alquanto imbarazzante rispetto agli oltre 1000 Primi dirigenti della polizia di stato e 700 

dirigenti superiori, senza contare gli omologhi dei carabinieri o della guardia di finanza. 
Situazione destinata ad essere sempre più singolare fra qualche anno, quando avremo poco più di 130 

primi dirigenti, poi nel 2027 17 dirigenti superiori e nel 2030 due dirigenti generali!! 
L’esigenza di riforma è forte e parte dai vertici stessi di questo Corpo di polizia che devono essere 

restituiti nelle loro funzioni e con numeri adeguati alle altre forze di polizia. 

È necessario dare una scossa, resettare tutto il sistema e pensarne uno nuovo secondo piccole 
necessarie e importanti distinzioni: consentire una più rapida creazione delle figure apicali del Corpo di 

Polizia Penitenziaria, tra le cui fila debba essere designato il Capo del Dipartimento dell’ordine e della 
sicurezza come capo della polizia penitenziaria; le competenze di chi ha il mandato istituzionale di 

garantire il trattamento, devono essere coadiuvate da chi è deputato al vigile controllo della legalità e 

della sicurezza, ossia la polizia penitenziaria, cui deve essere ridato il solo compito spettante, 
depauperato di elementi spuri, rimodulando l'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in questo 

modo: 
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria: 1. Assicurano l'esecuzione delle misure privative della 

libertà personale; 2. Garantiscono l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutelano la 

sicurezza; 3. Espletano il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e il servizio di 
piantonamento degli stessi in luoghi esterni di cura; 4. concorrono nell'espletamento dei servizi di 

ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso; 5. Espletano attività di polizia giudiziaria, sia in 
ambito interno che presso le sezioni nelle procure; 6. Assicurano l’esecuzione penale esterna; 7. 

Sviluppano attività specializzate all’interno del Corpo.  

Per i contenuti in narrazione , per tutto quello che e oggi il Corpo di Polizia Penitenziaria , non si può 
fare a meno di rivolgere invito alle SS.VV. per immediati interventi/iniziative nelle forme previste 

politiche/amministrative per risollevare la Polizia Penitenziaria dal baratro cui anche per responsabilità 
e caduta. 

Per tutto quello non contenuto in narrazione  l’auspicio  di un immediato  confronto sulle tematiche 

teso anche a maggiormente rappresentare l’estremo disagio che stanno vivendo gli uomini e donne della 
Polizia Penitenziaria e tutti operatori del sistema . 

 

         Viva cordialità .- 
 

 
 

 

 


