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Oggi Informo 
  
 

 
 

Carissimi colleghi, 
Come potete agevolmente intuire, non è possibile divulgare registrazioni, per intero, 
delle riunioni con l’Amministrazione. 

 Così è stato con l’incontro del 18 ottobre u.s. con la Sig.ra Ministra, in 
quell’occasione infatti, avete avuto la possibilità di ascoltare il mio intervento, ma 

non tutte le fasi dell’incontro con le diverse eccezioni portate agli organi politici ed 
amministrativi presenti. 
 A distanza di qualche giorno dalla riunione, sento la necessità di trasmettervi 

il mio pensiero riguardo la direzione che sta prendendo la nostra Amministrazione. 
Prendiamo ad esempio le dichiarazioni fatte dal Capo DAP sulla circolare per 

le perquisizioni straordinarie, che andrebbero preventivamente comunicate al 

Garante dei detenuti: come O. S. siamo stati i primi (e purtroppo da anni 
ripetiamo la richiesta) a chiedere l’introduzione delle “body cam” a tutela 

dell’operato degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, pertanto non ci 
spaventa assolutamente la trasparenza in servizio, ma introdurre un sistema di 
“preventivo controllo” del nostro operato da parte di un Garante esterno fa passare, 

nel mondo carcere, l’idea che la struttura dello Stato sia debole e china verso la 
popolazione detenuta. 

Affermare, tra l’altro, come ha fatto il Capo DAP, che intanto sia possibile 

vedere come funziona il provvedimento emanato, come se fosse provvisorio, è una 
utopia, poiché non c’è nulla di più definitivo nel carcere, di un provvedimento 

provvisorio a favore dei detenuti, tornare indietro quindi, nel caso di pessimo 
funzionamento della disposizione impartita, sarà pertanto praticamente 
impossibile (si veda la vigilanza dinamica).  

 Qui mi riallaccio ad un principio che rappresento da anni: ma perché mai 
ci devono essere dei magistrati alla guida del DAP? Se questi dipendenti dello 

Stato (i magistrati …) svolgono in precedenza un lavoro che porta ad arrestare chi 
commette reati, perché mai dovrebbero rappresentare una garanzia al sistema 
penitenziario? Da procuratori della Repubblica perseguono le persone che 
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commettono reati e poi da responsabili del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria si assicurano che passino una carcerazione ideale e tranquilla?  

 Tutti affermano che vi sia carenza nell’organico della magistratura e poi 
distaccano decine e decine di magistrati in uffici giudiziari, in commissioni 

parlamentari, nei Gabinetti dei ministri della Repubblica … ma perché non li 
recuperiamo al loro lavoro naturale e cioè le Procure della Repubblica? 
 Abbiamo avuto Capi Dipartimento che hanno fatto ingresso nell’ufficio al 

terzo piano del palazzo, per tre o quattro giorni ed il resto del mandato passato 
in convegni e manifestazioni esterne (non faccio nomi ma la mia affermazione 

è facilmente riscontrabile perché è storia dell’Amministrazione …) altri Capi 
Dipartimento che una volta usciti sono andati a svolgere l’incarico di Presidente di 
associazioni di volontariato a favore dei detenuti (tipo nessuno tocchi Caino etc. …) 

altri Capi DAP che, una volta usciti, sono entrati nella magistratura di sorveglianza 
e da quel pulpito hanno inveito contro l’Amministrazione e contro la Polizia 
Penitenziaria.  

 Ma senza voler essere cinici, chiedo: come mai nessuno di loro ha avvertito 
l’esigenza di aderire ad Associazioni come quelle di Libero Grassi o dei parenti delle 

vittime di mafia e terrorismo? Grazie alla “sensibilità” di chi governa, oggi i 
detenuti hanno le “stanze di pernottamento” invece delle celle, mentre i 
morti ammazzati dai violenti omicidi, cosa avranno in cambio? Invece della 

tomba o del loculo, avranno la “fossa dell’eterno riposo?”.  
 Mi chiedo … a cosa serve la scorta ai nostri Capi? Solo per norma e prassi 
del Comitato per la Sicurezza? Pensate mai che qualcuno farà loro del male? Non 

sarebbe meglio per le casse dello Stato recuperare gli uomini in servizio di tutela e 
scorta ed utilizzarli per chi rischia davvero in prima linea all’interno della 

magistratura e delle carceri? 
 Sinceramente non capisco, con tanti Dirigenti esperti di carcere al nostro 
interno, perché mai dovremmo essere governati da coloro che per lavoro sono 

chiamati ad arrestare i colpevoli? Tra le altre cose, da diverso tempo è stata 
abolita la figura del Vice Capo DAP proveniente dai ruoli Dirigenziali interni, 

come a dire … non siete buoni a niente, lasciate fare che ci pensiamo noi! 
 E si vede come ci pensano loro … la riunione davanti alla Sig.ra Ministra (che 
ringraziamo comunque molto per la sua sensibilità) e davanti al Sottosegretario 

On. Sisto, (molto vicino alla Polizia Penitenziaria), è stata una delusione totale, 
mentre infatti l’Amministrazione dichiarava che avrebbe ripianato l’organico del 
Corpo entro il 2025, facevamo loro notare che nei prossimi cinque anni andranno 

in pensione una moltitudine di colleghi e che, pertanto, non sarebbe stato possibile 
percepire un reale effetto di rinforzo degli organici senza l’adozione di misure 

straordinarie. 
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 Per non parlare della bozza di circolare sulla media sicurezza di cui avete 
letto le nostre osservazioni e della quale sarà necessario parlare a breve, 

nuovamente, per porre in risalto gli aspetti critici legati ai detenuti cosiddetti 
“psichiatrici”. 

 Per chiudere, ultimo e NON PER ULTIMO, come mai i nostri vertici sono 
sempre GARANTISTI con la popolazione detenuta (che certamente è formata da 
persone che hanno commesso reati … almeno per chi è condannato definitivo) e 

non sono altrettanto GARANTISTI per i colleghi incappati in un procedimento 
giudiziario senza sapere se saranno giudicati realmente colpevoli alla fine dei 

processi, sospendendo dal servizio praticamente un REGGIMENTO di colleghi 
obbligati a “campare” con metà stipendio? 
 Signora Ministra della Giustizia, trasferite temporaneamente i Colleghi 

sospesi se credete in altri Istituti, ma riammetteteli in servizio come atto di vera 
Grazia, perché qui … non ci sono più punti di riferimento certi, non ci sono più 
garanzie uguali per tutti. 

 Un cordiale saluto a tutti e buon lavoro dal vostro sempre caro amico   
 

 
 

Giuseppe Di Carlo 
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