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Roma, 2 Novembre 2021 

Le nostre riflessioni 
  
Carissimi colleghi, 

 Voi tutti conoscete la nostra posizione in ordine alle recenti disposizioni 

dipartimentali in merito alle perquisizioni negli Istituti penitenziari della Repubblica. 

 Preliminarmente è doveroso ringraziare il contributo offerto dal già Capo del 

personale dell’Amministrazione Penitenziaria, Dott. Gaspare Sparacia. 

 E’ solo nello spirito di fornire un adeguato contributo che torniamo, ancora una volta, 

sul tema delle perquisizioni per motivi di sicurezza ai detenuti e se offriamo a voi tutti 

qualche riflessione, nuovamente, sulla bozza di circolare per il circuito di media sicurezza. 

 Il nostro faro sono le Leggi della Repubblica e i semplici atti amministrativi, come 

note o circolari, non possono andare nel senso opposto delle regole fissate dalle norme 

principali. 

 Leggiamo, infatti, l’art.34 Ordinamento Penitenziario: “I detenuti e gli internati 

possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza”. 

“La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità”. 

 Null’altro specifica a riguardo delle facoltà concesse per Legge dall’Ordinamento 

Penitenziario, tanto è vero che il successivo art.35, declina le garanzie di cui godono le 

persone ristrette negli Istituti penitenziari e cioè: “I detenuti e gli internati possono rivolgere 

istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa”: 

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 

2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 

4) al presidente della giunta regionale; 

5) al magistrato di sorveglianza; 

6) al Capo dello Stato. 

  I successivi bis e ter del richiamato art.35, fissano le modalità di esecuzione dei 

reclami.  

 Infine l’art.41 O. P. recita: “Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti 

dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di 

violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, 

all'esecuzione degli ordini impartiti. 
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Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei 

detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale 

dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso. 

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto 

dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di 

evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve 

essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato 

dal sanitario. 

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi 

eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore”. 

 A noi, semplici servitori dello Stato, risulta palese che la circolare diramata dalla 

Direzione Generale dei detenuti sia illegittima e che non sembri avere alcun senso, seppur 

preventivamente sollecitata dallo stesso Garante nazionale dei detenuti, e non abbia la 

ragione se non nella  mortificazione dei processi decisionali della dirigenza 

dell’Amministrazione, unica vera sconfitta di questa vicenda, ancor più gravemente della 

Polizia Penitenziaria che, tutto sommato, può farsi scudo di una disposizione così 

controversa da non trovare neanche fondamento nelle norme principali.    

 Precisiamo che una nota così importante avrebbe dovuto avere l’ordine del Capo 

Dipartimento in persona e non lasciata alla decisione del Direttore Generale dei detenuti.  

 Pe quanto riguarda la bozza di circolare per la media sicurezza, di cui abbiamo già 

scritto ed anche consegnato la nostra lettera alla Sig.ra Ministra della Giustizia, prof.ssa 

Marta Cartabia, ci preme aggiungere una considerazione: quando un detenuto ritenuto 

“fragile” non potrà essere isolato dagli altri per mancanza di posti idonei, come si dovrà 

comportare il Direttore responsabile rispetto alla collocazione in “isolamento cautelativo” 

del detenuto stesso? Utilizzerà la famigerata “stanza dei nuovi giunti”? E per quanto tempo 

considerati i limiti imposti dalla “bozza di circolare”? Le altre riflessioni sono già state 

consegnate, ma è evidente che si potrebbe scrivere un trattato sulla superficialità con la 

quale si approccia un mondo così complesso come quello penitenziario, con vertici che 

sembrano sospesi tra la folla che grida “alla forca, alla forca” ed élite di ben pensanti che 

invece vorrebbero risolvere i problemi con “fiori e cioccolate”.    

 Vi invitiamo a leggere nuovamente la lettera ricevuta dal Dott. Gaspare Sparacia, con 

questo ultimo pensiero: è vero, profondamente vero, che non c’è mai limite al peggio! 

 Vi saluto augurandovi buon lavoro e rinnovandovi il richiamo del nostro motto, Ad 

Maiora Semper! 
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