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       On. Andrea ORLANDO 
       Ministro della Giustizia 
    per conoscenza,   
       Dr. Luigi PAGANO 
       Vice Capo Vicario DAP 
 
       Dr. Gianfranco DE GESU 
       D.G. Ufficio Beni e Servizi DAP 
       ROMA 

 
OGGETTO :  Gratuità alloggi personale di Polizia Penitenziaria 
 

Egregio Ministro,  
 
Con nota n.7676 del 28 agosto u.s. ( ancora priva di riscontro e che si allega in copia) avemmo 

modo di sottolineare alla Sua attenzione come le comunicazioni, in relazione alla gratuità degli alloggi 
collettivi,  che Ebbe a farci nell’incontro del 10 luglio 2014 non avessero avuto alcun seguito. Ovvero 
alcuna disposizione operativa e/o amministrativa fosse stata diramata dal DAP nel senso da Lei indicato. 

Fu sinanche semplice, per noi che ben conosciamo le realtà penitenziarie, descrivere il far west 
delle interpretazioni derivanti dalla circolare dell’8 maggio 2014 ( n.  0163604-2014 ) con la quale 
l’Amministrazione tentava di individuare o pensava di aver individuato le unità abitative. Non a caso 
citammo alcuni esempi (Genova e Ascoli Piceno) che fotografavano impietosamente le contraddizioni, 
le disuguaglianze e le ingiustizie derivanti dalle più fantasiose interpretazioni che i vari Dirigenti 
applicavano sul territorio. 

Nonostante quella precisa denuncia l’ Amministrazione,  senza alcun preavviso e 
coinvolgimento delle rappresentanze,  ha posto in essere dinamiche che hanno finito, paradossalmente,  
per aumentare il numero degli alloggi a titolo oneroso. Ne deriva che  non solo non  è stata data 
esecuzione alle Sue indicazioni ma si deve, purtroppo, registrare un cospicuo aumento del numero delle 
camere a pagamento. In qualche caso (Reggio  Emilia) addirittura si assiste al miracolo di vedere le 
stanze a titolo oneroso passare da 3 a 54. Sarà perché quell’istituto è diretto da un Madonna ….. 

Stanze,   è bene sottolinearlo, che spessissimo presentano deficit strutturali ,  si caratterizzano per 
l’inadeguatezza igienica e  lasciano a desiderare dal punto di vista della salubrità;  Quasi mai conformi 
ai criteri previsti dal D.M. del 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente 

all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione). 
Posto , premesso e ricordato che  il personale di Polizia Penitenziaria è l’unico dei cinque corpi 

di Polizia a cui si chiede  il pagamento di un canone di locazione per fruire delle camere all’interno delle 
caserme , è del tutto evidente come l’entusiasmo generato dalle Sue comunicazioni del 10 luglio sia del 
tutto svanito lasciando spazio al risentimento ed alla delusione nel dover constatare come, ancora una 
volta, quegli “eroi silenziosi” che operano all’interno delle nostre carceri paghino, letteralmente,  una 
incomprensibile discriminante rispetto agli omologhi delle altre Forze di Polizia. 

Fiduciosi che la presente possa trovare riscontro e la questione soluzione,  
molti cordiali saluti,  
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OGGETTO :  Gratuità alloggi personale di Polizia Penitenziaria 
 
Egregio Ministro, 
 
Nell’incontro tenutosi il 10 Luglio u.s.  ebbe a comunicare, alle rappresentanze Sindacali della 

Polizia Penitenziari, che entro qualche giorno la Direzione Generale dell’Ufficio Beni e Servizi del 
DAP avrebbe emanato una circolare dalla quale sarebbe emerso in modo chiaro ed inequivoco il 
carettere di gratuità per l’uso di alloggi collettivi da parte del personale di Polizia Penitenziaria. 

Ovviamente tale comunicazione, considerata l’autorevolezza della fonte, fu immediatamente 
partecipata attraverso i nostri canali di informazione e generò grande ottimismo ed entusiasmo nel 
convincimento di aver posto, finalmente, una parola definitiva sull’annosa questione. 

Purtroppo siamo costretti a dover segnalare che nessuna circolare è stata emanata e nulla è mutato. 
Pertanto la questione della gratuità degli alloggi continua ad essere una questione non solo irrisolta ma 
foriera di evidenti sperequazioni tra il personale. 

Per dar conto del Far West , ovvero delle interpertazioni più fantasiose, che è possibile riscontrare 
nelle prime linee penitenziarie , basta prendere ad esempio Genova. In tale città, infatti, la sensibilità 
ed il pragmatismo del Direttore di Marassi ha portato ad una soluzione che garantisce a tutto il 
personale di PP la gratuità dell’alloggio. Nell’altro istituto cittadino di Pontedecimo , invece, il 
personale è pedissequamente subissato da richieste di pagamento per la fruizione dell’alloggio. 

Altro esempio illuminante di quanto sia urgente risolvere la questione proviene da Ascoli Piceno; 
Istituto nel quale al quadro permanente si chiede, nonostante la presenza di due caserme,   di 
provvedere motu proprio a cercarsi un alloggio privato per consentire al contingente  GOM, operante 
in quella struttura, di poter fruire dell’alloggio gratuito benchè sia personale in missione ed abbia 
diritto ad alloggio esterno . 

Per quanto sopra  esprimiamo l’auspicio che le Sue comunicazioni del 10 Luglio possano trovare 
effettivo riscontro nell’azione del DAP e che l’annunciata circolare abbia ad essere effettivamente 
promulgata in tempi brevi. 

RinnovandoLe i  sensi della più alta stima ed in attesa di riscontro, 
Molti cordiali saluti  
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