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        Pres. Franco IONTA 
        Capo del DAP 
 
       per conoscenza, 
 
        Dr. Emilio DI SOMMA 
        Vice Capo Vicario del DAP 
 
        Pres. Simonetta MATONE 
        Vice Capo del DAP 
        ROMA 
 
        
Oggetto  : Lettera circolare n. 3594/ 6044 Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo 
modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e 
rieducazione. 
 
         

Esimio Presidente, 
 
con la lettera circolare della D.G.  Detenuti e Trattamento,  diramata con nota n. 45330 del 24 

novembre u.s, codesto Dipartimento, nell’intento di indicare nuove modalità di detenzione ha inteso 
anche disciplinare alcune attività  all’interno dei reparti detentivi. 

 
Tra i tanti aspetti innovativi e propositivi che è possibile cogliere nel richiamato atto di 

indirizzo, quello più evidente ci pare poterlo individuare nell’attribuzione di codici (bianco – giallo – 
verde e rosso) ad ogni detenuto in base ai parametri indicati. 

Premettendo che tutto ciò che si proietta in funzione di una modernizzazione del trattamento 
intra-extra moenia e verso una piena e concreta razionalizzazione nell’impiego del personale non può 
non incontrare favore e sostegno da parte di questa O.S., non possiamo non sottacere alcune perplessità 
che sorgono in relazione alla concreta possibilità applicativa e dai risultati che potrebbero 
effettivamente produrre le  predette disposizioni. 

Sebbene ci pare di cogliere che attraverso l’attribuzione dei codici si appalesi anche un 
condiviso intento per concretizzare quei circuiti detentivi differenziati che la UIL ha da anni indicato 
come un punto essenziale per la riorganizzazione del sistema, riteniamo che occorra lavorare e 
concentrare ogni sforzo per rendere omogenee le presenze detentive in relazione alla tipologia per 
istituto e non già solo per singola sezione. 

Come da tempo sosteniamo ed argomentiamo la condizione per la quale all’interno di un 
medesimo istituto siano presenti difformi tipologie di detenuti determina un impatto negativo 
sull’organizzazione del lavoro e rischia di depotenziare le finalità organizzative e disciplinari 
contenute nella richiamata circolare. 

E’ ben chiaro, infatti, che la promiscuità dei vari “livelli” di tipologia non potrà non 
determinare che l’intero istituto conformi i livelli di sicurezza, anche passiva, alla categoria 
potenzialmente più pericolosa. Ciò, conseguentemente, comporta un diverso e  più dispersivo impiego 
delle risorse umane assegnate all’istituto.  
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Ben diverse sarebbero le risultanze, e le possibilità applicative, delle disposizioni emanate se si 

potesse ragionare attraverso una classificazione degli istituti penitenziari. 
Questa prospettiva consentirebbe una più adeguata, ponderata e giustificata assegnazione di 

uomini e mezzi, attraverso una necessaria quanto indispensabile rivisitazione delle piante organiche. 
D’altro canto l’esempio della Casa di Reclusione di Milano Bollate costituisce un valido punto 

di riferimento. In tale realtà, come noto, sono ristretti esclusivamente detenuti considerati a basso 
indice di pericolosità e, pertanto, l’intera organizzazione del lavoro discende dall’omogeneità delle 
presenze detentive. In ragione di ciò l’aliquota di polizia penitenziaria colà assegnata risluta di gran 
lunga inferiore a quelle assegnate in istituti dall’estensione analoga ma in cui sono presenti tipologie 
“promiscue”. 

Tanti, troppi sono gli istituti in cui la presenza di pochi detenuti con particolare posizione 
giuridica (o di codici diversi) sono costretti a dirottare energie, risorse e mezzi che altrimenti avrebbero 
potuto favorire un impegno più improntato ai principi richiamati nella circolare di cui all’oggetto. 

 
La UIL PA Penitenziari ritiene che l’impegno dell’Amministrazione debba potersi concretare 

in una volta,  che vorremmo storica.  
Le innovazioni introdotte sono, debbono, essere considerate opportunità irripetibili per 

determinare una svolta positiva nel sistema penitenziario. 
Realizzando i circuiti penitenziari si dovranno, giocoforza, aggiornare le piante organiche del 

personale e si dovranno rivedere tutte le organizzazioni del lavoro, molte delle quali già oggi  superate 
ed  arcaiche. 

Però l’Amministrazione Penitenziaria dovrà  essa stessa essere, ancor più, soggetto attivo di 
questa trasformazione. In tal senso la UIL Penitenziari non può non sottolineare la necessità di una più 
ampia corrispondenza e comunicazione tra le varie articolazioni e tra le varie Direzioni Generali.  

 
Non potremmo mai riferirci ad una mutata, diversa, razionale  organizzazione ed efficienza  

dell’Amministrazione se, a titolo d’esempio,  nelle fasi di assegnazione del personale si ignora una 
diversa “destinazione d’uso” di una qualsiasi struttura penitenziaria;  ovvero si rischia di assegnare 
personale ad una sede in cui, sulla carta, sono allocati detenuti AS e nei fatti quei detenuti sono stati 
trasferiti in una struttura in cui non si assegna personale perché, dalla carte, è considerata una struttura 
per detenuti a basso indice di pericolosità. Parimenti non si potrà mai far riferimento all’efficienza 
amministrativa se l’attivazione di un padiglione presso una qualsiasi struttura detentiva non comporta, 
in automatico, l’adeguamento delle piante organiche e il trasferimento delle risorse necessarie per la 
completa funzionalità. 

 
 
In attesa di cortese cenno di riscontro, 
 
molti cordiali saluti,  
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