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LETTERA APERTA DEL VICE SEGRETARIO REGIONALE DEL PIEMONTE 
 

Ivrea li, 29 settembre 2021 
 

            Al Segretario Generale  
 Sig. Giuseppe DI CARLO 
 ROMA 
  
 Al Vice Segretario Generale 
 Sig. Maurizio SINGARELLA  
 AOSTA 
  
 Al Segretario Regionale Piemonte 

        E Valle d’Aosta 
        Sig. Agrippino RENDA 
        AOSTA  

 
Al Segretario Locale  

        Sig. Annunziato PERRI 
        IVREA 

 
Al Vice Segretario Locale  

        Sig. Vincenzo D’AGOSTINO 
        IVREA 
 
 
OGGETTO:  Riflessioni lettere Circolari nr. 0349544 del 24 settembre 2021 

(Perquisizioni Generali Straordinarie Istituti Penitenziari) 
 
 
 Stimatissimi Colleghi,  
Ho necessità di esternarvi il mio stato d’animo dopo aver letto, con molta attenzione, la circolare in oggetto 
citata. Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere, proprio perché avevo bisogno di tempo per realizzare 
ciò che stava accadendo. 
 Al termine della lettura di tale disposizione mi sono trovato ad esclamare “NON CI POSSO 
CREDERE……… E’ ACCADUTO NUOVAMENTE CI HANNO VENDUTI ANCORA UNA VOLTA…… A 
NOI CHE SIAMO (O DOVREMMO ESSERE …  NON LO SO PIU’) IL CORPO DI POLIZIA CHE 
ASSICURA IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI 
PENITENZIARI”. Ma forse qualcuno pensa che le carceri Italiane siano come una terra di mezzo in cui la 
GIUSTIZIA e LA LEGALITA’ vivono sospese. 
 Con piacere ho letto la lettera (prot. 1001/S.G./2021 del 27.09.2021) che tu carissimo Peppe, nostro 
Segretario Generale, hai scritto ed inviato ai vertici destinatari, e devo dirti che ho tirato un sospiro di 
sollievo ed ho pensato: allora non sono un visionario…. Anche questa volta non sono solo a pensare certe 
cose. 
 Condivido come sempre (e non avevo dubbio alcuno sul fatto che tu, in qualità di nostro Segretario 
Generale, saresti intervenuto in tal senso) tutto ciò che hai evidenziato nella lettera e desidero comunque 
esternarti il mio pensiero che, sono certo, sia comune a molti degli appartenenti a questa nostra grande 
famiglia che è l’FSA-CNPP. 
 Carissimo Peppe, tu ne sei a conoscenza: la Legge che disciplina la vita degli Istituti penitenziari 
ovvero la nr. 354/75 accompagnata dal suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 230/00 sono, a mio modesto 
parere, i dispositivi normativi più complessi, dettagliati e garantisti che oggi, lo Stato Italiano, ha in vigore e 
può vantare; è stato previsto tutto, ogni minimo particolare della vita all’interno degli Istituti Penitenziari E’ 
SCANDITO E REGOLAMENTATO; DIRITTI e DOVERI sono esplicitati; e queste Leggi che ho citato 
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contemplano già ogni possibile forma di garanzia a beneficio dei ristretti. Ma ovviamente questo lo sa chi, 
come noi, da anni (io ormai da 29 ed oltre) calca le scene all’interno delle carceri italiane.   

Lo sa chi da anni, in questi terreni, viene SISTEMATICAMENTE CALPESTATO, in alcuni casi, 
dagli stessi detenuti ma, disgraziatamente dico anche dalla disorganizzazione dell’Amministrazione 
Penitenziaria che gestisce “GUARDIE ma anche i LADRI”.  
 Ogni intervento innovativo che i vertici politici hanno voluto introdurre nelle modifiche legislative 
del sistema penitenziario, HANNO DI FATTO INDEBOLITO IL SISTEMA CHE GARANTIVA IL 
RISPETTO DELLA LEGALITA’ ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI e tutto ciò a discapito della Polizia 
Penitenziaria che opera con sacrificio ogni giorno e che viene INTIMORITA dalle ormai sistematiche 
CIRCOLARI che impongono UN DISUMANO QUANTO INAPPLICABILE SISTEMA DI CONTROLLO per 
sopperire alle VOLUTE INEFFICENZE DEL SISTEMA. 

Per contro la circolare in oggetto cita: “CIO’ IMPONE DI PORRE L’ATTENZIONE DI CIASCUN 
OPERATORE PENITENZIARIO, AD OGNI LIVELLO DI RESPONSABILITA’, SULLA NECESSITA’ DI 
INNALZARE IL LIVELLO DI ATTENZIONE RISPETTO ALLO SCOPO DI IMPEDIRE IL VERIFICARSI 
DI EVENTI ANALOGHI”. 

Carissimo Segretario Generale, io espleto servizio in un Istituto nel quale esistono presidi di 
sicurezza non all’altezza della tipologia di struttura di cui parlo. Credo che questa situazione sia analoga a 
molte delle strutture dislocate sul territorio nazionale. Lo Stato dovrebbe alzare i livelli di guardia e di 
garanzia della sicurezza, anche per evitare la permeabilità eccessiva con l’esterno, sia nelle comunicazioni sia 
nelle introduzioni di oggetti non consentiti.  

Lo Stato e l’Amministrazione hanno abbassato invece i livelli di guardia, depotenziando molti 
presidi di sicurezza per compiacere, forse, talune Autorità più che per reali utilità, ma pretendono un 
impossibile opera di controllo dal personale lasciato da solo, con pochi strumenti ed in balia degli eventi 
(questo si chiama un colpo al cerchio e uno alla botte per non dire altro …)  

Dulcis in fundo, sebbene nessuna norma lo preveda, se si deve fare una perquisizione straordinaria 
(art. 74 comma 5 D.P.R. 230/00) o generale (art. 74 comma 6 DPR 230/00) alla ricerca di situazioni costituenti 
reato e/o non consentite (perché questa è la motivazione principe che c’è alla base di tali operazioni) 
dobbiamo avvisare una serie di Autorità Amministrative ivi compreso il Garante Nazionale dei Diritti delle 
persone private della libertà da cui non abbiamo alcuna dipendenza funzionale ne gerarchica. Perché, mi 
chiedo, non ci è stato imposto di avvisare invece la Procura competente?! 

Soprattutto ancora mi domando … le tempistiche? Chi lavora in Carcere sa che le perquisizioni 
straordinarie, proprio per le finalità che le contraddistingue, vengono organizzate ed eseguite 
nell’immediatezza al fine di evitare la dispersione della prova e quindi quale sia la finalità (non il senso) di 
tale disposizione oltre a quella di vanificare l’esito di tali operazioni? 

Bisogna dirlo … e dobbiamo dirlo: a Santa Maria Capua Vetere qualcosa certamente non ha 
funzionato! ma le norme ci sono e se in quel contesto non sono state rispettate l’Amministrazione ha si il 
dovere di intervenire, per farle rispettare ricordando ai Direttori quale sia la giusta procedura, ma non 
certamente modificando la legge, a piacimento di qualcuno, e per giunta con un semplice atto 
amministrativo. 

Ringrazio tutti per l’attenzione. 
 
 

Il Vice Segretario Reg.le Piemonte FSA-CNPP 
Alessandro MANOTI 


