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Roma, 15 Ottobre 2021 

 
 
 

        Al Capo del Dipartimento 
        Dott. Bernardo Petralia 
 

        Al Vice Capo DAP 
        Dott. Roberto Tartaglia 

 
        Al Direttore Generale DGPR 
        Dott. Massimo Parisi 

 
 

 
 
Oggetto: Osservazioni sulla bozza di circolare del circuito Media Sicurezza –  

    Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento  
    Penitenziario. 

 
 
 

Con riferimento alla bozza di circolare “circuito Media Sicurezza – Direttive per il rilancio 

del regime penitenziario e del trattamento penitenziario” trasmessa alle OO. SS. rappresentative con 

nota Gdap n.0374004.U in data 12-10-2021, si rappresentano, di seguito, le osservazioni della 

scrivente O. S.:  

 

Preliminarmente riteniamo doveroso esprimere il disagio che emerge dalla lettura della 

bozza di circolare, poiché è evidente che tale documento prende ampi spunti dalla precedente bozza 

di circolare che era già stata presentata e discussa con le OO. SS. nei mesi di giugno e luglio 2019, è 

quindi sconcertante registrare il tempo che si è perduto in attesa di un indirizzo di alta 

amministrazione che, dilatando i tempi di intervento, ha sottoposto ad enorme stress il servizio di 

Polizia Penitenziaria negli istituti penitenziari della Repubblica.   

Tuttavia nel prendere spunto dal precedente documento sottoposto alle osservazioni delle OO. 

SS. rappresentative, si nota che soltanto una parte della predetta bozza è stata utilizzata, ma con 

determinazioni differenti che ne stravolgono il contenuto.  

 

Una parte del lavoro definito nel 2019 è stato già utilizzato per la stesura e la successiva 

emanazione della circolare n.3689/6139 del 22 luglio 2020, riguardante le “Aggressioni al personale 

– linee di intervento”. 

mailto:Segreteria-generale@cnpp.it
http://www.fsa-cnpp.it/


 

Segreteria Generale - Largo Luigi Daga, 2, 00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 

email: segreteria-generale@cnpp.it - www.fsa-cnpp.it 

Ciò premesso, per quanto concerne la bozza di circolare trasmessa ora in esame, si trovano 

cenni riferiti “ad un sistema penitenziario caratterizzato da prassi eterogenee, non sempre 

adeguatamente strutturate rispetto al quadro normativo nazionale ed internazionale … con 

riferimento alle molteplici indicazioni che questo Dipartimento ha via via impartito…”.  

 

A prescindere dalla presa d’atto circa la necessità di dare all’organizzazione del circuito di Media 

Sicurezza un nuovo assetto unitario che per anni, come FSA-CNPP abbiamo chiesto ai diversi vertici 

politici ed amministrativi succedutesi nel tempo, proprio e a maggior ragione, in virtù della 

richiamata sovrapposizione normativa posta in essere nel tempo dal Dipartimento e dal legislatore, 

appare opportuno e urgente fare chiarezza di quali norme si stia parlando e quali regole siano 

realmente attualmente vigenti e quali, invece, non siano più vigenti e/o utilizzabili per prassi comuni 

o consuetudini applicative, relativamente alla modulazione dei circuiti detentivi nell’ambito della 

Media Sicurezza. 

 

Delle seguenti circolari emanate dal DAP: 

prot. Gdap n.445330 del 24 novembre 2011 – Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo 

modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione;  

prot. GDAP n.0206745 del 30 maggio 2012 - Realizzazione circuito regionale ex art. 115 d.p.r. 

30 giugno 2000 n.230: linee programmatiche;  

prot. GDAP n.0036997 del 29 gennaio 2013 - Realizzazione circuito regionale ex art. 115 d.p.r. 

30 giugno 2000 n.230: linee programmatiche;  

prot. Gdap n. 0355603 del 23 ottobre 2015 - Modalità di esecuzione della pena;  

prot. GDAP n.0425948 del 21 dicembre 2015 - La conoscenza della persona attraverso i processi 

organizzativi: indicazioni per meglio prevenire le situazioni di criticità;  

prot. Gdap n.0246640 del 27 luglio 2017 - Modalità di esecuzione della pena e gestione eventi 

critici;  

Cosa è applicabile e cosa non lo è? Quando deciderà il vertice amministrativo (od anche volendo 

quello politico attraverso l’azione di indirizzo) di redigere ed emanare un protocollo definitivo 

e completo con le auspicate “Regole d’Ingaggio”, comportamentali, di approccio graduato, 

secondo le necessità della tipologia di persona sottoposta alla privazione della libertà personale?   

 

Leggendo a volte le direttive emanate dal Dipartimento sembra di assistere ad un contesto 

“Socratico” con il Maestro sapiente che bacchetta gli allievi indisciplinati. Ma il coraggio di 

adempiere al proprio dovere di Alta Amministrazione – per i vertici Dipartimentali – e di indirizzo 

politico – per la Signora Ministra della Giustizia – dove si evince? Possono le Signorie loro realmente 

pensare di essere esenti da responsabilità personali dei gravi accadimenti che imperversano nelle 

strutture custodiali Italiane?  

 

E’ in grado il vertice Dipartimentale di rappresentare – IN MODO CHIARO ED UNIVOCO 

- a cosa deve fare riferimento un “povero” Agente del Corpo di polizia penitenziaria? Possiamo sapere 

quali delle citate circolari, o parti di esse, sono ancora operative? Quale modello di intervento volete  
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che si applichi sul territorio nazionale? Dobbiamo far riferimento al famoso spirito italico per il quale 

singolarmente ci si arrangia a trovare soluzioni insperate e fantasiose? Comprendete – come noi 

poveri uomini normali comprendiamo – in quale magma normativo si muove la macchina della 

esecuzione penale ed a cosa ci si deve attenere?  

 

Nella bozza di circolare trasmessa si fa cenno alla problematica delle molteplici indicazioni e 

direttive impartite negli anni dal DAP, salvo poi non fornire alcuna indicazione utile circa la 

risoluzione della problematica stessa, senza contare l’assenza – come prima evidenziato – di un 

protocollo preciso e rigido per la definizione delle linee di intervento in caso di eventi critici, 

soprattutto alla luce della introduzione del reato di tortura (a proposito: è utilizzabile tale reato anche 

a parti invertite? Cioè è possibile ipotizzare il reato di tortura contro i detenuti che usano violenza nei 

confronti del personale?). 

 

Chiediamo nuovamente: Quali sono i protocolli operativi che l’amministrazione ha delineato per 

tutelare il personale di Polizia Penitenziaria in servizio in caso di evento critico?  
 

Vorremmo umilmente far notare poi – come già evidenziato in altri momenti -  che non si 

cambia il modo di vivere poco dignitoso – a causa delle strutture fatiscenti – delle carceri italiane 

cambiando i termini con una operazione di programmazione neuronale attraverso il linguaggio; noi 

comprendiamo il vostro disagio, ma ciò che chiamate “Stanze” sono semplicemente e realmente 

“Celle”.   

 

Se veramente desiderate instaurare un regime penitenziario più umano e dignitoso, siate 

conseguenti, spendete i soldi dello Stato e realizzate strutture degne di questo nome, possibilmente 

iniziando dalle strutture utili ad accogliere umanamente i Colleghi della Polizia Penitenziaria.  

 

Ancora: nella bozza di circolare si fa riferimento alle stanze – celle in verità - per la prima 

accoglienza di un detenuto nuovo giunto, dando indicazioni che la permanenza del nuovo ristretto 

deve essere la più breve possibile e, indicativamente, non deve superare le 24 ore.   

Ci si è chiesto tuttavia cosa accadrebbe se nel resto dell’istituto penitenziario non ci fossero 

posti idonei, magari a causa del sovraffollamento, per un nuovo giunto che rientrasse in categorie 

particolari o deboli, quali ad esempio un sex-offender o un ex collaboratore di giustizia o un parente 

di un collaboratore?  

Il Direttore dell’Istituto penitenziario ed il Comandante di Reparto cosa dovrebbero fare? 

Ritenente corretto specificarlo? Per quanto tempo il detenuto può rimanere ristretto nella “Stanza” 

per mancanza di posti disponibili nel resto del penitenziario?  

Ritenente corretto fornire delle linee guida dettagliate per chi opera, allo scoperto, sul campo? 

Sentite su di voi, Autorità di Vertice, il peso della Responsabilità del comando di uomini e donne in 

servizio su tutto il territorio nazionale? Ritenete giusto evitare di rimanere sempre sul generico, 

scaricando di fatto le responsabilità su chi opera in prima linea? E i Dirigenti penitenziari sono 
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coscienti che dopo la Polizia Penitenziaria saranno i successivi agnelli sacrificali di una politica 

dell’esecuzione penale vuota di contenuti reali e piena di contenuti “ideologici”?  

 

Limitiamo le nostre osservazioni a quelle sopra descritte, anche se sarebbe vitale segnalare la 

situazione dei detenuti affetti da patologie psichiche, di quelli affetti da dipendenze da stupefacenti, 

dalla mancata attuazione dell’osservazione e del trattamento del detenuto come si svolgeva diversi (e 

diversi purtroppo) anni fa, dallo scippo legislativo del 2009 della “Medicina penitenziaria”, dalla 

mancanza di Educatori penitenziari, dal mancato adeguamento degli standard di sicurezza, dalla 

mancanza di sostanziali procedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti violenti, in grado di far 

comprendere che lo Stato c’è, esiste, non si vendica ma educa con fermezza, amore e rispetto.  

  

“Ground Control to Major Tom” come recita la canzone di David Bowie – anche le canzoni 

possono insegnare – tradotto: Torre di controllo, attendiamo un cenno di vita per la Vita del 

personale coinvolto ed anche di quello Ristretto.  

 

Cordiali saluti.  
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