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Protoc. n° 11/15 . 
 

Allegati   n°    2     .                    Milano, lì 21.01.2015. 
 
 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

All’ attenzione del Capo e del Vice Capo DAP 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
OGGETTO: Attività sportive nei confronti dei detenuti - replica 
 
 

Facendo seguito alla nota n°102 del 19 u.s. della S.V., non possiamo che 
manifestare tutto il nostro stupore, sia per i contenuti che per le modalità di gestione della 
segnalazione sindacale. 

Intanto sfuggono le ragioni per le quali la S.V. riscontri una nota a firma del 
segretario provinciale, indirizzandola alla segreteria regionale e inviandola direttamente in 
segreteria nazionale (a Roma). Se noi utilizzassimo le stesse procedure, equivarrebbe a dire che 
quando scrive il direttore di Brescia, dovremmo rispondere inviando la nota al DAP. 

Nel merito dell’eccezioni e precisazioni fatte dalla S.V., sul significato di “AIKIDO” e 
sulle finalità di tale disciplina, essendo parziali e limitate, ci limitiamo a riportare testualmente 
(copia e incolla) la definizione che da Wikipedia, la più importante enciclopedia del web:  
AIKIDO= “L’aik idō è una disciplina psicofisica giapponese praticata sia a mani nude sia con 
le armi bianche tradizionali del Budo giapponese di cui principalmente: "ken" (spada), "jo" 
(bastone) e "tanto" (il pugnale)”. 

E’ facile quindi comprendere che tale disciplina implica, appunto, l’uso delle mani e 
l’uso di bastoni e armi bianche. Alcune scuole includono tecniche di disarmo.  

Detto questo, noi rimaniamo convinti che a favore dei detenuti si possano 
organizzare attività sportive di altro genere (corpo libero, corsa, calcio, basket, pallavolo ecc.), 
piuttosto che discipline di arti marziali. Con gli opportuni distinguo, le recenti notizie di cronaca 
dimostrano che soggetti apparentemente integrati, educati e cresciuti nella civile società si 
rendono poi protagonisti di gravi atti terroristi e criminali.  

Questo per dire che non esiste “selezione” alcuna che garantisca che gli 
insegnamenti ricevuti non siano poi utilizzati contro. 

http://www.polpenuil-lombardia.it/
mailto:lombardia@polpenuil.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
http://it.wikipedia.org/wiki/Budo
http://it.wikipedia.org/wiki/Spada_giapponese
http://it.wikipedia.org/wiki/Jo_(bastone)
http://it.wikipedia.org/wiki/Tanto
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Per finire va detto che il “ritardo” nel rilevare la questione è legato al fatto che 
ritenendo incredibili le voci di corridoio abbiamo aspettato di leggere con i nostri occhi le 
comunicazioni formali della S.V. che, evidentemente, non sono state rese pubbliche ma destinate 
soltanto a sorveglianza e coordinatori. 

Se la S.V. in futuro avrà l’accortezza di fornire un’adeguata informazione alle 
OO.SS. e al personale tutto, vedrà che le nostre osservazioni saranno precise e puntuali. 

Si ribadisce pertanto l’auspicio che l’Amministrazione voglia tornare sui propri 
passi, annullando il corso predetto. 

Agli indirizzi del Dipartimento, si allega pregressa corrispondenza con preghiera di 
valutare l’opportunità di fornire direttive ai direttori degli istituti, affinché si eviti l’organizzazione 
di corsi di arti marziali, pugilato e simili a favore dei detenuti, dato che di discipline sportive più 
consone ne esistono una infinità. 

Distinti saluti. 
 
     Il Coordinatore Regionale Aggiunto 

       Gian Luigi MADONIA 
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Brescia,   19.01.2015    . 
Protoc. N°  1/15 . 
Allegati  n°    //     . 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Regionale 
UIL PA Penitenziaria 

MONZA 
 
OGGETTO: Attività sportive in favore dei detenuti. 
 
 

Siamo venuti a conoscenza in questi giorni che la S.V., da mesi ormai, ha organizzato 
un corso di arti marziali “aikido” in favore dei detenuti ristretti presso Codesta Casa Circondariale. 

Nulla da dire ovviamente su tutte le opportunità trattamentali offerte ai detenuti al 
fine del loro reinserimento sociale. Ben vengano quindi scuola, teatro, musica e quant’altro, ma 
francamente un corso di arti marziali ci sembra fuori luogo. 

Sebbene sia noto a tutti che le arti marziali abbiano quale prerogativa l’auto difesa e il 
controllo psico-fisico, è altrettanto vero che l’organizzazione di tale disciplina dovrebbe tenere conto 
del contesto in cui sono organizzati e soprattutto i soggetti cui si rivolge. 

L’aikido è una disciplina psicofisica giapponese praticata sia a mani nude, sia con 
armi bianche tradizionali (spada, bastone, pugnale) e pur essendo certi che la stragrande 
maggioranza dei partecipanti potranno solo che trarre insegnamenti positivi da una disciplina del 
genere, non è possibile escludere che qualcuno di essi possa utilizzare in maniera impropria gli 
insegnamenti conseguiti. 

Paradossalmente, quindi, l’Amministrazione potrebbe diventare responsabile delle 
aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria da parte di qualcuno, ma fosse anche 
uno solo, di coloro i quali partecipano al corso, non solo attraverso l’uso delle mani, ma anche 
mediante l’utilizzo di bastoni e simili che all’interno di un istituto penitenziario sono facili da 
reperire. 

Francamente dobbiamo ammettere che risulta proprio incomprensibile come si 
possano organizzare corsi del genere in favore dei detenuti (senza nemmeno diffondere la notizia) 
che, invece, dovrebbero essere pensati per il personale di Polizia Penitenziaria che forse, anzi 
sicuramente, viste le ripetute aggressioni che si registrano negli istituti penitenziari, ne avrebbero un 
maggiore bisogno. 

Nella speranza che si valuti l’opportunità di sospendere tale iniziativa, si coglie 
l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
           Il Segretario Provinciale 
              Antonio MOSCATO 


