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Roma, 12 luglio 2022 

 
CONSIDERAZIONI SULLA BOZZA CIRCOLARE SUL CIRCUITO MEDIA SICUREZZA – 

DIRETTIVE PER IL RILANCIO DEL REGIME PENITENZIARIO E DEL TRATTAMENTO 

PENITENZIARIO 

 

Speravamo di aver preso il cartellino di Ronaldo nella nostra Amministrazione, invece …  

Il Capo DAP ha formalizzato una bozza, indirizzata a tutte le OO.SS., in cui invita le 

rappresentanze del Corpo di polizia penitenziaria ad aprire una stagione di confronto 

partecipativo sulla qualità della vita e degli ambienti di lavoro negli Istituti penitenziari 

delineando, tra l’altro, un percorso con alcune direttrici che dovranno essere oggetto di confronti 

interni ed esterni - il fenomeno oramai fuori controllo delle aggressioni quotidiane al personale, 

dotazione di nuove attrezzature e materiale per operare in sicurezza, programmi di addestramento 

e monitoraggio dell’applicazione della prossima circolare relativa alla gestione della popolazione 

detenuta c.d. media sicurezza -. 

Contemporaneamente è stata partecipata, alle OO.SS., anche la bozza della prossima circolare 

relativa alla riorganizzazione del circuito detentivo di media sicurezza. 

Pur apprezzando gli sforzi, da una prima lettura del testo proposto è evidente, sotto molteplici 

profili, la mancanza di contenuti ed il principio del “fate il meglio che potete” ovvero demandiamo 

una corretta interpretazione della fonte para-normativa ai Provveditori, ai Direttori, ai 

Comandanti di Reparto ed infine ai Colleghi in prima linea “sul pezzo”, come si direbbe a Roma, il 

tutto per favorire, questo è ciò che si ricava dalla bozza di circolare, l’Amministrazione centrale e le 

politiche di esasperata attenzione ad una sola parte del dettato Costituzionale. 

Infatti, se è vero come è vero, che la Costituzione assegna un ruolo rafforzato al recupero del 

condannato nella “società civile”, è altrettanto vero che non sono secondari i principi di sicurezza, 

certezza della pena e disciplina, poiché senza disciplina non vi è insegnamento e senza 

insegnamento non vi potrà mai essere alcun recupero ad un “sentimento” di buona condotta ed 

inserimento nel tessuto sociale.  

A noi risulta piuttosto chiaro che la bozza presentata sia stata elaborata (diciamo pure rielaborata) 

prendendo spunto da quella predisposta nel 2019 dagli esperti del gruppo di lavoro ex PCD 18 

aprile 2019 nominati dall’allora Capo DAP pro-tempore, che è bene ricordare venne discussa e 

condivisa approfonditamente con le OO.SS. in una serie di incontri calendarizzati nei mesi di 

giugno e luglio 2019 sempre alla presenza del vertice dipartimentale e di cui sono stati prodotti 

elaborati, pensieri e riflessioni dei rappresentanti del Corpo, anche non senza un duro lavoro 

dietro.  

La relazione redatta dal gruppo di lavoro ex PCD 18 aprile 2019 in data 26-05-2019 e trasmessa alle 

OO.SS. nell’informazione preventiva con nota GDAP prot. n.0168543.U del 28-05-2019 rappresentò 

la base su cui poggiarono i confronti nelle predette riunioni.  
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La citata bozza di circolare del 2019 sfortunatamente, per una serie di circostanze avverse (cambio 

della compagine governativa e avvicendamento dei vertici del DAP) non è mai entrata in vigore ed 

è rimasta lettera morta sulla scrivania dell’ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia. 

Ora il testo della nuova bozza, in cui sono stati sostituiti in alcuni punti termini quali: sezioni 

detentive ordinarie di 1^ fascia con sezioni ordinarie (di preparazione al trattamento intensificato) 

oppure sezioni detentive ordinarie di 2^ fascia con sezioni ordinarie a trattamento intensificato, è 

stato redatto (si ribadisce) ricalcando il solco tracciato dalla precedente gestione, ma con una 

differenza fondamentale: la precedente bozza del 2019 rispetto a questa del 2022 è stata quasi 

interamente svuotata dei contenuti condivisi all’epoca proprio con le OO.SS., partiamo ora dalla 

premessa: 

A livello nazionale ci si prefigge di omogeneizzare sul piano operativo l’esecuzione della pena, 

tuttavia poi nel dettaglio vengono fornite direttive generiche, con pochi e carenti contenuti, 

lasciando alle Direzioni l’onere del “pensateci voi” e si accenna, tra l’altro, a circostanze favorevoli 

per un importante incremento di risorse umane in tutti i ruoli dell’Amministrazione, omettendo di 

riferire che quelle previste non bastano nemmeno a garantire il c.d. “turn-over”, ovvero per tanti 

operatori penitenziari che escono (pensionati) tanti ne dovrebbero essere assunti. Sappiamo tutti 

noi che non è così! 

È opportuno informare, per chi non lo sapesse, che il c.d. “turn-over” non risulta mai alla pari, 

perché per 1000 dipendenti che vanno posti in quiescenza alla fine di ogni anno è vero che viene 

preventivata l’assunzione di altrettanti, ma non si tiene conto (e quindi non si assume, 

aumentando così le carenze organiche di ogni ruolo) delle uscire extra ovvero dei dipendenti 

destituiti, quelli che volontariamente si congedano e soprattutto coloro che vengono riformati dalla 

C.M.O., determinando un costante e consistente “gap” occulto che ogni anno decrementa le 

dotazioni organiche e di cui nessuno parla, fermo restando che mentre l’Amministrazione prepara 

i concorsi per sostituire (in parte) i pensionati, nel frattempo altri si avviano al regime di 

quiescenza, creando così un eterno disequilibrio nei numeri in organico.  

Si rammenta che ad oggi, a fronte di una dotazione organica nazionale prevista per il Corpo di 

Polizia penitenziaria fissata dal D. Lgs n.172/2019 in 41595 unità, sono operativi e presenti sul 

territorio circa 37.000 poliziotti penitenziari (unità in più o in meno), con una carenza di circa 4400 

unità che ogni anno è destinata a salire, carenza che risulta tale da una dotazione organica ridotta 

di quasi 5000 unità per mezzo della fantastica legge conosciuta con il nome dell’estensore(?) cioè 

Madia. 

 

A PROPOSITO DELLA MADIA, MA I LAVORI SULLE DOTAZIONI ORGANICHE A CHE 

PUNTO SONO? 

 

Ciò premesso, preso atto della necessità di dare all’organizzazione del circuito Media Sicurezza un 

nuovo assetto unitario, è necessario ricordare che buona parte delle circolari emanate in materia 

dal 2011 fino ad oggi sono totalmente o almeno in parte, ancora in vigore, quindi è 

fondamentale per le Direzioni e per i Comandanti di Reparto conoscere in modo inequivocabile 
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e trasparente quali siano i riferimenti normativi a cui attenersi, soprattutto in termini di 

modalità operative. Questo punto lo richiamammo già con evidente preoccupazione nella nostra 

nota di riflessioni sulla circolare che venne predisposta dal dott. Petralia. 

Repetita Juvant: 

Alla luce della sovrapposizione normativa (note e circolari) posta in essere nel tempo dal 

Dipartimento, appare opportuno e urgente fare chiarezza su cosa è attualmente vigente e cosa non 

è più vigente, relativamente alla rimodulazione dei circuiti detentivi nell’ambito della Media 

Sicurezza e non solo (e l’Alta Sicurezza che facciamo?). 

 

Delle seguenti circolari: 

- 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;  

Che cosa è “normativamente” vigente e cosa non lo è?  

 

A cosa si deve fare riferimento? Quali delle citate circolari o parti delle stesse sono operative? In 

questo vulnus normativo a cosa ci si deve attenere?  

Nella bozza di circolare trasmessa non si forniscono indicazioni in merito. 

 

E le linee di intervento in caso di eventi critici? Quali sono i protocolli operativi che 

l’amministrazione ha delineato per tutelare il personale di Polizia Penitenziaria in servizio in caso 

di evento critico? Anche qui nulla in merito! Armiamoci e partite Ragazzi, io sono dietro le vostre 

spalle … 

 

E veniamo anche alle famigerate Stanze per l’accoglienza: 

Si disciplina che la permanenza dei detenuti definitivi nuovi giunti o trasferiti da altra sede presso 

i reparti di prima accoglienza debba essere la più breve possibile, mentre per coloro che sono alla 

prima esperienza detentiva ed in custodia cautelare la permanenza potrà essere di durata 

maggiore, ma sostenuta da un’adeguata osservazione, supporto psicologico e valutazioni di ordine 

sanitario. 

Fin qui nulla da dire, ma attenzione perché spesso ci si trova di fronte a reparti e sezioni detentive 

piene e sovraffollate senza disponibilità di posti, soprattutto nel caso dei cosiddetti detenuti 

classificati protetti (sex-offender e promiscui), pertanto in questi casi (frequenti) in cui la 
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permanenza prolungata del ristretto nei reparti di prima accoglienza diventa forzata ed obbligata, 

ci si chiede quali siano i protocolli operativi da adottare? Nella bozza di circolare nulla si dice in 

merito e molto spesso queste dinamiche, purtroppo, determinano le condizioni per eventi critici di 

grave entità. Si lascia, come sempre, al “pensateci voi” delle Direzioni.  

 

Nelle sezioni detentive ordinarie: “Le Direzioni dovranno adoperarsi per rafforzare il numero di 

attività strutturate da destinare alle persone detenute di tutti i circuiti detentivi…consentendone 

lo svolgimento in ampie fasce orarie della giornata, in tal modo superando la prassi di esaurirle 

con le operazioni di conta compiute nella fascia pomeridiana, per giungere sino alla fase preserale 

… la presenza dei funzionari giuridico-pedagogici possa essere garantita anche in orario serale … 

anche da parte dei volontari, degli esperti ex art.80 O.P., i funzionari del Servizio Sociale … 

Potranno essere previsti almeno due giorni festivi al mese, con la possibilità che siano effettuati (i 

colloqui) anche in orari pomeridiani …” – pagina 10 bozza circolare cit. 

PRATICAMENTE UN LIBRO DEI SOGNI! 

 

Tutti questi buoni propositi con quali dotazioni organiche (Polizia penitenziaria, educatori, 

personale civile, ecc.) li vogliamo raggiungere? Con le dotazioni attuali che a malapena riescono a 

garantire le attività ordinarie nei turni mattutini? Addirittura si auspica l’esecuzione dei colloqui 

dei detenuti con i familiari per 2 festivi al mese e l’incremento delle attività trattamentali nelle ore 

pomeridiane! E con quali risorse umane? Ma il Dipartimento è al corrente di quale siano i livelli di 

sicurezza e la presenza media di personale di Polizia penitenziaria nelle ore pomeridiane e nei 

festivi? È al corrente che in molte realtà ai colleghi “turnisti” si riescono a garantire nei festivi un 

solo riposo e un turno smontante al mese? Stesse considerazioni valgono per agli altri operatori 

penitenziari (vedasi la cronica carenza di educatori). 

SIAMO LONTANI ANNI LUCE DALLA REALTÀ! 

 

Sezioni ex art.32 DPR n.230/2000 

“In tali sezioni detentive vengono assegnati, per un periodo massimo di sei mesi e con decisione 

sempre rivalutabile, ‘i detenuti (…) che abbiano un comportamento che richiede particolari 

cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni’ (art.32, comma 

1, reg. es.); nonché quei detenuti (…) per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da 

parte dei compagni (art.32, comma 3, reg. es.)” – pag.14 bozza circolare cit. 

Nel 2^ caso - quello attinente i soggetti a rischio di aggressioni e sopraffazioni – si rischia di fare 

confusione e di sovrapporre nuovi reparti detentivi ad altri già esistenti come i cosiddetti reparti o 

sezioni precauzionali, talvolta con sezioni omogenee destinate ai soli sex-offender oppure le sezioni 

promiscue con la presenza eterogenea di detenuti a rischio incolumità (ex appartenenti alle 

FF.OO., confidenti, ex collaboratori, casi mediatici; ecc.). Come detto in principio occorre 

dettagliare la bozza di circolare - argomento per argomento, tema per tema – non si può rimanere 

sul generico e non riempire di contenuti materie così importanti dal punto di vista della gestione 

detentiva. 
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Altre tipologie di Istituti e Sezioni 

Si delinea la possibile attivazione di sezioni ATSM (articolazioni per la tutela della salute mentale) 

e Reparti di osservazione psichiatrica ex art.112 DPR n.230/2000, ebbene, è il caso di evidenziare 

che la sentenza n.99 del 2019 Corte Cost. ha sancito che l’art.148 C.P. (infermità psichica 

sopravvenuta al condannato), pur non essendo ancora stato abrogato dal Legislatore, è divenuto 

inapplicabile, anche alla luce delle varie riforme legislative che hanno soppresso gli O.P.C. 

(ospedali psichiatrici civili – legge Basaglia del 1978), gli O.P.G. (ospedali psichiatrici giudiziari e le 

case di cura e custodia nel 2015). Le AA.GG., pertanto, non dispongono più l’accertamento delle 

infermità psichiche ex art.112 DPR n.230/2000, piuttosto lo fanno correttamente ai sensi dell’art.111 

r.e. relativamente alle sole sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici1. 

 

Ci si chiede, infine, rispetto alla citata bozza di circolare del 2019, che fine ha fatto il principio 

meritocratico in base al quale si osserva e prende atto dell’evoluzione del percorso trattamentale 

dei detenuti nel corso della detenzione? Mediante il quale si dovrebbe definire la corretta 

ubicazione dello stesso nell’ambito degli spazi intra ed extra murari. 

Perché non si fa cenno alcuno all’efficacia delle procedure disciplinari e degli strumenti di 

rigore nei confronti dei detenuti, laddove siano stati individuati i responsabili delle infrazioni, 

ribadendo in questa sede la bassissima percentuale di sanzioni disciplinari irrogate alla 

popolazione ristretta rispetto al costante ed esponenziale aumento degli eventi critici verificatisi 

nell’ultimo quinquiennio? 

 

Risulta facile diffondere idee condite di altissimi principi giuridici e di civiltà, risulta facile 

soprattutto se non si è mai subito un reato grave contro il proprio nucleo familiare che sia in grado 

di farci comprendere l’altra faccia dell’esecuzione penale e cioè i familiari delle vittime.  

Qualunque tipo di vittima, non solo di quelle relative agli omicidi, ma anche alle rapine, ai furti, 

alle estorsioni, alle violenze carnali, alle aggressioni ed infine alla soverchieria dei criminali per 

reati di mafia. Gentile Dott. Renoldi, abbiamo compreso che anche lei non è Ronaldo, ma almeno 

tenti con tutte le sue forze di emulare Lele Oriali, un mediano di spinta che ha ispirato la canzone 

del noto cantautore Luciano Ligabue, mentre dà (tanto mi creda, veramente tanto) a chi ha 

sbagliato nella Società, tenti di dare ugualmente, con la stessa intensità, ai cittadini ed ai Colleghi 

della Polizia Penitenziaria.  

                                                           

                                                                      Il Segretario Generale 

         

                                                 
1 - Sentenza 19 aprile 2019, n. 99 Corte Cost. “L’art. 148 cod. pen. riflette un approccio alla malattia mentale tipico dell’epoca in 

cui fu scritto, basato sull’internamento. In tale orizzonte culturale, i detenuti malati psichici potevano essere allontanati dal carcere 

per le difficoltà che la convivenza con altri detenuti, in un ambiente ristretto, poteva (e può) generare, con lo scopo di essere reclusi 

altrove, insieme ad altre persone similmente malate e senza prospettive di rientro nella vita sociale. Tale disposizione non è mai 

stata formalmente abrogata, ma tutti gli istituti a cui essa rinvia sono scomparsi in virtù di riforme legislative che riflettono un 

cambiamento di paradigma culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale, che può riassumersi nel passaggio dalla 

mera custodia alla terapia (ad esempio, in tal senso, il parere del Comitato nazionale per la bioetica, «Salute mentale e assistenza 

psichiatrica in carcere», del 22 marzo 2019)”. 


