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REPORT CARCERI 
 Le analisi e le proposte di Fratelli d’Italia  

 
 
 
 
Nel ringraziare il gruppo di  Fratelli d’Italia per aver ancora una volta acceso un faro sulle carceri, 
un mondo che ancora oggi viene considerato avulso dalla società lasciando troppo spesso sulle 
spalle degli operatori che vi lavorano l’onere di tamponare tutte le criticità venendo poi messi alla 
gogna se accadono fatti che senza risorse umane, strumentali e materiali si possono affrontare. 
 
In particolare esprimo il mio personale apprezzamento per il dettagliato report redatto dal Senatore 
La Pietra che offre uno spaccato esaustivo e puntuale di una situazione, quella delle carceri toscane 
che è lo specchio della condizione esistente in tutto il territorio nazionale.   
 
La speranza che il mio intervento possa essere un utile spunto per quelle componenti politiche e 
istituzionali chiamate a legiferare, che ritengono  sicurezza e legalità la base della possibile 
risocializzazione del reo,  affinchè sia avviata un’azione idonea a risollevare le sorti di un Corpo 
dello Stato, quello della Polizia Penitenziaria, troppo spesso vituperato e maltrattato dalle istituzioni 
stesse che non ne riconoscono il prezioso lavoro ma soprattutto la specificità insita nei compiti 
istituzioni previsti dalla legge istitutiva che negli oltre 200 anni dalla nascita ha sempre dovuto 
affrontare emergenze irrisolte.  
 
Non intendo tediare l’assise parlando di argomenti sicuramente ben conosciuti che connotano lo 
stato di disagio del personale di Polizia Penitenziaria. Preferisco portare la voce del personale del 
Corpo ed in particolare degli uomini e delle donne in divisa iscritti all’unione sindacati di polizia 
penitenziaria. 
 
E’ chiaro che in questo contesto storico si sta assistendo ad uno sbilanciamento tra iper garantismo e 
sicurezza nel rispetto della dignità umana della pena, con il ricorso a strumenti deflattivi delle 
carceri che però ne minano la certezza.   
 
Le funzioni della Polizia Penitenziaria in questo contesto diventano sempre più nebulose se poste in 
relazione alla limitazione decisionale che ricade su questa istituzione, considerata l’adozione di 
decisioni avvilenti come quelle di dover comunicare al  Garante nazionale delle persone detenute,  
l’esecuzione di atti come quelli delle perquisizioni straordinarie, abbattendo la possibilità di 
prevenire atti illeciti che normalmente si registrano nelle carceri. 
 
Alla base dei problemi che rileviamo vi è l’assenza di agenti, una carenza che è falsamente solo del 
10% ma che anche uno studio dipartimentale ha stabilito in oltre il 37% delle reali necessità, studio 
che non è mai stato tirato fuori dai cassetti di via Arenula.  
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A questa situazione disastrosa e foriera di gran parte dei problemi di gestione della detenzione 
occorrerebbe rispondere con fondi straordinari e, a nostro avviso con la dichiarazione dello stato 
d’emergenza delle carceri. 
 
E’ chiaro infatti che occorre ribilanciare tutto il sistema attraverso interventi normativi mirati e non 
mirabolanti studi accademici che non possono essere realizzati. 
 
Provvedimenti urgenti devono mettere in condizione il personale di polizia penitenziaria di operare 
non rischiando per la propria incolumità lavorativa ogni giorno, misure che abbiano soprattutto 
funzione deterrente poste a contrasto di  quei comportamenti illeciti messi in atto  dalla popolazione 
detenuta che spesso coinvolgono il personale di Polizia Penitenziaria che ne diventa vittima pur 
essendo accusato di essere carnefice. 
 
Se è giusto fare in modo che la detenzione in carcere debba essere una extrema ratio deve 
riconoscersi la necessità che tale possibilità debba arrivare attraverso un percorso autocritico del 
vissuto che faccia comprendere la natura antigiuridica della condotta che poi ha portato alla 
reclusione in un istituto penitenziario. 
 
Anche in  questo consiste la funzione deterrente della pena,  oggi cancellata al grido del 
sovraffollamento che seppur esiste non e stato trattato nella maniera dovuta. 
 
Il sovraffollamento a nostro avviso non si risolve a colpi di indulto o di amnistia, bensì attraverso 
una chiara progettualità che porti alla costruzione di nuovi complessi penitenziari che integrino e 
sostituiscono quelli esistenti con particolare riferimento a siti che ormai hanno secoli di vita e non 
sono più funzionali al sistema. 
 
L’art. 2 del DPR 230/00 lega indissolubilmente il sistema della sicurezza attraverso la garanzia 
dell’ordine e della sicurezza con le attività trattamentali. In tale ottica quindi tutti gli interventi 
normativi debbono andare anche in tale direzione. 
 
Occorre quindi provvedere urgentemente alla rideterminazione della pianta organica del Corpo 
adeguandola alle molteplici attività delegate alla Polizia Penitenziaria, che si ricorda è Polizia 
dell’Esecuzione Penale ed in quanto tale l’unica a poter provvedere all’assicurazione dei quei 
compiti legati alla gestione delle persone detenute. 
 
Ma non basta, occorrono norme che salvaguardino e tutelino il personale di Polizia Penitenziaria 
dalle aggressioni e dalle sopraffazioni che giornalmente subiscono dalla popolazione detenuta. 
 
Così come è giusto preservare la dignità umana di coloro che sono sottoposti a misure privative 
della libertà personale è altrettanto doveroso che tale dignità sia riconosciuta a coloro che in carcere 
ci lavorano. 
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E’ auspicabile quindi che nell’ordinamento penale possano essere previste aggravanti specifiche per 
chi compie reati in carcere prevedendo la possibilità che sia giudicato con rito direttissimo in modo 
tale da poter ottenere almeno un giudizio di primo grado in maniera veloce. 
 
E’ altresì auspicabile che coloro che si macchiano di reati del genere debbano accedere alle misure 
alternative alla detenzione in maniera ritardata, togliendo automatismi che oggi caratterizzano il 
percorso detentivo. 
 
Così come il sistema disciplinare per i detenuti va sicuramente rivisto poiché è impensabile che 
possa essere applicabile solo a certe condizioni sanitarie. Sarebbe per noi opportuno che fosse 
applicabile sotto stretta sorveglianza medica non lasciando alla polizia penitenziaria l’onere di 
supplire ad una costante verifica delle condizioni cliniche e psichiche del destinatario di tali 
provvedimenti inevitabili per ricondurre la situazione nell’ambito delle regole penitenziarie. 
 
Sarebbe anche necessario dare concretezza ai contenuti dell’art. 41 O.P.. La Polizia Penitenziaria 
può fare uso della forza fisica per contrastare condotte oppositive. Purtroppo in assenza di regole 
chiare d’ingaggio il confine tra legittimità e abuso è assai labile ponendo a rischio il personale 
stesso di accuse strumentali di tortura laddove non ci sono disposizioni che ne escludano 
l’imputazione.  
 
Occorre inoltre riformare la struttura organizzativa nazionale. Riteniamo che sia giunta l’ora di 
rendere la gestione organizzativa della Polizia Penitenziaria indipendente dai Direttori Penitenziari, 
partendo dalla costituzione di una vera e propria Direzione Generale della Polizia Penitenziaria che 
risponda direttamente al Capo del DAP e così a cascata per le articolazioni distrettuali e locali. 
 
Se è vero che la Polizia Penitenziaria partecipa ineludibilmente alle attività di reinserimento dei 
condannati,  è altrettanto vero che il contributo è dato dalla mera attività di osservazione che si 
ricorda è il medesimo mezzo utilizzato per assicurare gli ordini restrittivi della libertà personale. Ne 
deriva che la separazione è quindi possibile. 
 
Riforme necessarie anche per le strutture penitenziarie stesse, concepite oggi in base alla funzione 
in case circondariali, case di reclusione, colonie agricole, case di lavoro etc. etc. etc.. A nostro 
avviso la classificazione delle strutture penitenziarie dovrebbe maggiormente rispecchiare le 
esigenze di sicurezza partendo da istituti di massima sicurezza (ove destinare 41 bis, detenuti alta 
sicurezza, detenuti ex art. 32 O.P. detenuti sottoposti al 14 bis O.P.), Istituti di media sicurezza ed 
Istituti a sicurezza attenuata. 
Una diversificazione più marcata contribuirebbe inoltre ad implementare il sistema di sicurezza  
poiché consentirebbe alla popolazione detenuta di sapere che l’ubicazione possa dipendere anche 
dal tipo di comportamento posto in essere. 
 
Oggi possiamo tranquillamente certificare il completo fallimento del lavoro istituzionale che ha 
previsto la creazione delle REMS in luogo degli OPG. Il risultato è che i detenuti con problemi 
psichiatrici, vengono collocati in modo spesso indifferenziato per assenza di sezioni specifiche 
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all’interno degli Istituti Penitenziari, senza poter fruire di adeguato supporto sanitario e quindi 
divenendo di fatto un pericolo per se e per gli altri. 
 
A tale aspetto va collegato quindi quello legato alla sanità penitenziaria oggi delegata al servizio 
sanitario nazionale. Saremo sinceri, rimpiangiamo la vecchia sanità penitenziaria che possiamo 
asserire essere stato strumento maggiormente efficace.  
 
Di fatto le decennali politiche sparagnine dei governi che si sono succeduti hanno di fatto distrutto 
la sanità penitenziaria determinando un implemento delle uscite dei detenuti dai siti detentivi per 
visite e ricoveri con inflessioni negative sulla sicurezza anche dei cittadini che fruiscono dei 
nosocomi di cura. 
 
Non di meno andrebbe costituita la specializzazione di medico della polizia penitenziaria, non solo 
per gli effetti che ciò avrebbe sulla cura del personale ma anche per il sostegno che ne deriverebbe 
rispetto all’abbandono in cui versa il personale anche sotto l’aspetto del sostegno psicologico 
derivante dall’enorme stress da lavoro correlato di cui soffre gran parte del personale esposto ogni 
giorno a tensioni emotivo non quantificabili.  
 
L’auspicio di incontro come quello odierno è che non ci si fermi al parlare ma si agisca con urgenza,  
le osservazioni portate oggi all’attenzione delle autorità presenti sono infatti frutto di un confronto 
costante con i Poliziotti che vivono costantemente enormi difficoltà lavorative e che chiedono di 
essere solo messi in condizione di lavorare in sicurezza rendendo un servizio allo Stato che 
necessita di qualificazione anche attraverso percorsi formativi che definiscano specificatamente 
l’ambito di intervento in cui nessuno possa essere accusato di non aver fatto il possibile per non far 
fallire il proprio compito istituzionale garantendo per quanto possibile il risultato che la 
Costituzione ci chiede.  
 
Nel ringraziare Fratelli d’Italia per lo spazio concesso auspichiamo un gruppo di lavoro che possa 
produrre altri report come quello predisposto per la Toscana perché c’è bisogno di chi si cali nella 
realtà penitenziaria e ci aiuti a stabilizzare il sistema penitenziario mettendo al centro la 
valorizzazione di chi ci lavora con spirito di abnegazione ed elevato senso di appartenenza allo 
Stato.  
 
Noi vogliamo essere protagonisti del destino  degli agenti che con orgoglio lavorano aspettando un 
cambio di passo nell’obiettivo di raggiungere un benessere lavorativo, se non  altro da considerarsi 
dignitoso e non esposto ad ogni attacco gratuito.  
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