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Prot. n.22207/22k10/S.G.      Roma, li 13 agosto 2022 
      

      Al Capo del Dap 
      Pres. Carlo RENOLDI 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

   e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 
      Pres. Marta CARTABIA  
      Via Arenula, 70 – 00186 R O M  A 
       

      Al Sottosegretario di Stato 
      Per la Giustizia 
      On.le Avv.to Francesco Paolo SISTO 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A  

 

      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Carmelo CANTONE 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 

      Al Garante Nazionale dei diritti delle 
      persone private della libertà  
      personale 
      Via S.Francesco di Sales 36 – ROMA 
   

      Al Direttore Generale dei detenuti 
      e del trattamento 
      dott. Gianfranco DE GESU 
      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 dell’Ufficio per le 
      Relazioni Sindacali 

      dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: grave     fenomeno     suicidario    nella   popolazione detenuta –  

  Circolare   n.3695/6145 dell’8 agosto 2022 sulle  “iniziative per  
  un ‘intervento continuo’  in matria di prevenzione…”  - Omessa  
  valutazione    delle      modalità    dei    suicidi:   impiccamento,  
  intossicazione da psicofarmaci, asfissia, inalazione gas…. 

___________________________________________________________________  
 

 SEGRETERIA GENERALE 
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Questa Segreteria Generale ha avuto informale cognizione della 

circolare n.3695/6145 in data 8 agosto u.s. a firma della S.V. e  di cui il 
Ministero della Giustizia ha dato ampia diffusione mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale – (ove peraltro sarebbe opportuno 
dedicare spazio e risalto anche alle continue aggressioni al Personale di 
Polizia penitenziaria e alle misure concrete  e non teoriche adottate per 
fronteggiare l’altrettanto grave fenomeno) e nel merito dei contenuti 
della stessa reputa doveroso evidenziare che alcune “misure”, a 
cominciare da quella del “coinvolgimento del difensore e dei familiari del 
detenuto” – cfr. pag . 4 – oltre ad essere di difficile attuazione possono 
risultare impraticabili, in quanto ed anche elusive del segreto 
professionale tra assistito e professionista – che esamina la vicenda 
processuale non quella personale – per rappresentare quanto in appresso 
indicato. 

 
In primo luogo la circolare in argomento  esamina l’aumento nel 

corrente anno dei decessi per suicidio senza distinguerne le cause: 
impiccamento, inalazione di gas, intossicazione da psicofarmaci. 

Tale generalizzazione, a nostro avviso,  oltre a non consentire 
una adeguata analisi del fenomeno, rischia di vanificare il propagandato 
obiettivo della “prevenzione”, purtroppo,  rendendo anche tale iniziativa 
istituzionale al pari degli innumerevoli interventi (privi di risultato 
concreto) che hanno caratterizzato l’Amministrazione penitenziaria negli 
ultimi anni, quali e da ultimo le “visite di Ferragosto “ dei Provveditori 
regionali nei luoghi di vacanza estiva (sic!) consimili, al di la delle 
intenzioni, a spot pubblicitari, 

 
Peraltro e da quanto si evince, la stessa circolare non risulta 

contenere alcun riferimento normativo, a cominciare da quello 
penalistico di “impedire l’evento” attraverso la clausola d’equivalenza ex 
art.40 c 2 cp che va integrato con quello civilistico di cui agli artt. 2043 
e 2048 cc. 

 
UNA ANALISI DEI CONTENZIOSI CIVILISTICI IN CUI 
L’AMMINISTRAZIONE E’ STATA CONDANNATA AL RISARCIMENTO PER 
DECESSI POTREBBE CONTRIBUIRE ALLA LETTURA DEL FENOMENO E 
ALL’INDAGINE SULLE CAUSE. 
 

A titolo meramente indicativo, fermo restando l’obbligo di 
protezione che incombe sull’Amministrazione  ed i sanitari impiegati in 
ambito penitenziario – e non già solo sul Corpo di Polizia penitenziaria a 
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cui, come accade, in via pressochè esclusiva, risultano addebitarsi le 
relative responsabilità  – si segnala quanto segue. 

 
I suicidi per impiccamento possono essere prevenuti evitando la 

riconversione di lenzuola (persino quelle di carta), lacci per le scarpe, 
cinture degli accappatoi in cappi. Occorre pertanto che la “sorveglianza 
speciale” faccia il paio con la disponibilità di sezioni detentive in cui il 
possesso dei generi di cui è ammessa la ricezione e il possesso ex art.14 
dpr 230/00 tenga conto di questo dato (rischio di uso improprio e 
persino fatale di indumenti/biancheria riconvertibili in cappi). 

 
Per quanto concerne le intossicazioni da psicofarmaci giova 

rammentare e denunciare che le regole penitenziarie europee  
contemplano il fenomeno della dipendenza da psicofarmaci (cfr regola 
42.3 lett d) sintomi di astinenza conseguenti a consumo di stupefacenti, 
di farmaci, di alcool ) e pertanto sarebbe necessario intervenire (con 
adeguata urgenza) su tali aspetti: 
a) ingresso di sostanze; 
b) uso “ricreazionale” degli psicofarmaci/farmaci  somministrati in 
ambito penitenziario;  
c) preparazione artigianale dell’alcool attraverso la fermentazione della 
frutta e/o la macerazione di patate e riso. Anche in questo caso è 
indispensabile una organizzazione all’interno degli istituti (peraltro 
prefigurata dall’ordinamento penitenziario) volta all’ordinato 
svolgimento della vita inframuraria, secondo le regole che governano la 
permanenza in carcere. 
 

Per quanto attiene, invece, all’asfissia per inalazione del gas  si 
prospettano due ordini di problemi:  
1) l’uso dei fornelli da campeggio (che non trova legittimazione 
nell’ordinamento il quale contempla, invece, il consumo di energia 
elettrica ) spesso adoperati in incendi ed esplosioni; 
2) il fatto che le morti per asfissia non sono sempre a sfondo suicidario 
ma anche conseguenza di una “perdita di controllo” nella pratica 
dell’inalazione. 
 

Ciò posto ed atteso che ai sensi dell’art.97 Cost l’organizzazione 
e il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni avviene secondo 
disposizioni di legge (nel cui novero ai sensi dell’art 117 Cost rientrano 
le regole    penitenziarie    europee     su    cui  si fonda  la c.d. “vigilanza  
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dinamica”) si invita la S.V. e di conseguenza l’Amministrazione 
penitenziaria centrale Dipartimento: 
‐ ad integrare l’attuale direttiva sui suicidi, esaminando le modalità del 

fenomeno e riservando l’analisi e l’indagine delle cause a personale 
specialistico; 

‐ a non rendere prevalente sulle altre indispensabili iniziative,  come 
risulterebbe dall’atto in oggetto, nei limiti della logica e del 
consentito, il  coinvolgimento di difensori e familiari (che potrebbero 
perorare esclusivamente l’incompatibilità psicologica del detenuto con 
il  carcere);  

‐ ad evitare con ogni mezzo previsto, in assenza di puntuali e conclusivi 
accertamenti in sede giudiziaria e amministrativa, di rendere  
automatica, come invece avviene,  la ricaduta solo sul Personale di 
Polizia penitenziaria delle responsabilità sui fenomeni disfunzionali e 
principalmente addebitabili alle imperante disorganizzazione e alla 
penuria di risorse organico-professionali; 

‐ di attivare la costante la verifica delle attività degli uffici detenuti dei 
Prap nei procedimenti d’assegnazione dei detenuti all’interno dei 
distretti; 

‐ di rendere costante la verifica dell’attivazione sul territorio dei circuiti 
detentivi; 

‐ di rendere prioritario ed effettivo ogni utile accertamento sulle 
condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari, quale 
innegabile concausa del triste fenomeno suicidario in carcere. 

 
Da ultimo, anche per le future disposizioni e direttive impartite 

da codesta Amministrazione penitenziaria centrale, che a “caduta”, 
nell’attuale diluizione della responsabilità dalla “base” ai “vertici” (più 
sei in basso nella catena gerarchica e più ne rispondi) vanno ad investire 
principalmente il Personale di Polizia penitenziaria, si chiede di evitare il 
ricorso a concetti vaghi, senza scrutinarli sotto la lente dell’ordinamento 
quali ad esempio quello di  “oggetti pericolosi” che come detto vanno 
preventivamente individuati. In tale ottica, risulterebbe del tutto privo 
di senso rispetto a quanto quotidianamente si verifica negli istituti 
penitenziari sul territorio, immaginare che sia pericolosa solo la lama di 
un rasoio (per tagliarsi le vene) se poi il detenuto può ottenere lo stesso 
risultato con il cilindro spezzato di una penna Bic, ovvero con la formica 
del tavolo, il plexiglass della finestra, un cd spezzato, etc. etc.. 
 

Nell’auspicio che i contenuti della presente missiva siano 
considerati nei termini dell’offerta di fattiva collaborazione rispetto alla  
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incombente realtà di istituti e servizi penitenziari che, a nostro avviso, 
hanno da tempo dismesso la propria funzione istituzionale per assumere,  
al prezzo del crescente aggravio di disagi e rischi in danno del Personale, 
quella del mero e spesso scriteriato contenimento, si resta in attesa di 
cortese riscontro in merito alle determinazioni adottate. 
 

In ragione dei contenuti espressi e per l’eventuale autorevole 
interessamento, la presente è anche indirizzata alle Autorità politiche 
del Dicastero della Giustizia. 
 

Si ringrazia e si inviano distinti saluti.-  
  

 


