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Protoc. N° 31/14 . 
Allegati  n°   //     . 

Monza, lì 03.03.2014. 
 
 

Al Direttore della Casa Circondariale 
MILANO 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
 Al Vice Capo DAP Vicario – Dott. L. Pagano 

 All’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
 

ROMA 
 

 
OGGETTO: nuovo regime detentivo. 
 
 

Nell’ambito delle nuove disposizioni che regolano la gestione degli istituti 
penitenziari la S.V. ha dato corso a quelle che sono le indicazioni provenienti dal DAP e dal 
PRAP, attuando l’apertura delle camere in alcuni piani detentivi. 

L’innovazione introdotta in materia di “sorveglianza dinamica” e “sentenza 
Torregiani”  non è ancora molto chiara, o meglio non è chiaro com’è realizzata. Aprire le 
camere detentive, infatti, non significa nulla se il provvedimento non è accompagnato da 
tabelle di consegna moderne e attuabili. 

Ad ogni modo, riteniamo che dare vita a innovazioni così importanti e radicali 
senza farne comprendere la ratio al personale che opera all’interno dei reparti detentivi, 
rischia di generare un sentimento di frustrazione, che poi si tramuta in disaffezione e rigetto 
verso il proprio lavoro. 

Ricercare strategie e soluzioni che rendano maggiormente dignitosa 
l’esecuzione della pena, oltre che atto dovuto, è una nobile azione che, tuttavia, non può e 
non deve prescindere dalla dignità personale e professionale della Polizia Penitenziaria. 

Il concetto di “carcere aperto” che definisce le camere come luogo di 
pernottamento prevede anche che la vita del detenuto sia caratterizzata da opportunità 
trattamentali, culturali, scolastiche, lavorative e ricreative che a San Vittore, al contrario, non 
sono assolutamente sufficienti. 

Di fatto, se prima avevamo troppi detenuti all’interno di una camera detentiva, 
ora sono confinati all’interno del piano. In altre parole, il sovraffollamento si è spostato dalla 
camera al corridoio sezione. 
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Detto ciò, il problema che più ci interessa è quello del personale di 
Polizia Penitenziaria relegato all’interno delle sezioni, alla mercé dei detenuti, 
con il cancello di sbarramento chiuso. 

Una condizione questa, che non garantisce alcuna sicurezza all’operatore e, 
soprattutto, mortifica la professionalità del Poliziotto Penitenziario abbandonato con 130/140 
detenuti nel corridoio della sezione, che non può certo essere condivisa! Le innovazioni da 
introdurre, infatti, non riguardavano soltanto l’apertura o chiusura della camera detentiva  
ma anche il modello di sorveglianza da attuare che può essere “dinamico” o “statico”, in ogni 
caso da attuare mediante la realizzazione di postazioni fisse e/o di controllo remoto 
all’esterno delle sezioni.  

Al personale, quindi, dovrebbero poi essere affidate operazioni di Polizia quali 
l’immissione negli ambienti in comune, le perquisizioni e i controlli, come una sorta di 
“governo del territorio” da realizzare con l’intervento di un numero adeguato di unità e non 
certo affidandole allo sventurato di sezione. 

Mansioni che presuppongono, anche, l’ausilio di strumenti di lavoro moderni, 
efficienti e adeguati, quali ad esempio: impianti di videosorveglianza, impianto di 
intercomunicazione o almeno un megafono che permetta di chiamare i detenuti, pulsanti di 
allarme facilmente raggiungibili al bisogno e quant’altro necessario a svolgere un servizio di 
vigilanza proficuo e opportuno. 

Premesso quanto sopra, si chiede di rivedere le regole operative disposte, 
prevedendo in prima battuta una postazione dell’agente all’esterno della sezione detentiva e 
in un secondo momento, inoltre, la realizzazione d’impianti e la dotazione di strumenti 
adeguati, in aggiunta a tabelle di servizio attuali e attuabili. 

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 

  
          Il Coordinatore Regionale 

              Domenico BENEMIA 
 


