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               Lo sforzo degli “Eroi Silenziosi” della Polizia Penitenziaria ha fatto si che l’Italia, con la 

“sorveglianza dinamica” unitamente alle altre misure previste in materia di deflazione della 

popolazione detenuta, superasse l’esame del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 

discendente dalla c.d. sentenza Torreggiani della CEDU 

              E’ indubbio che il progetto in questione è ancora lungi dall’essere definito compiutamente 

e risulta essere residuale nella gran parte dei modelli organizzativi degli istituti penitenziari anche 

della Regione Emilia Romagna. Non ci risulta, infatti, che le sezioni e gli istituti siano stati 

attrezzate con postazioni di controllo remoto. Tantomeno, salvo rare realtà, abbiamo notizia di 

redazione degli opportuni e necessari Ordini di Servizio sulla deresponsabilizzazione del personale 

applicato alla sorveglianza o dei c.d. patti di responsabilità. 

             Per questo si può ben affermare che la “sorveglianza dinamica” si è sostanzialmente 

tramutata in un modello di sorveglianza a regime aperto che prevede esclusivamente un 

prolungamento dell’ orario delle apertura delle celle con la contestuale presenza negli ambienti 

detentivi del Personale di Polizia Penitenziaria che, inevitabilmente si trova esposto a fattori di 

rischio. 

            Non sarà un caso quindi se l’unico indicatore numerico degli eventi critici a non subire una 

curva in discesa sia proprio quello relativo alle aggressioni subite dalla Polizia Penitenziaria.  

            Con nota GDAP 0357380 del 21/10/2014, che sostanzialmente riassume la riunione del 13 

Ottobre, Il Vice Capo Vicario del Dap, proprio per rispondere alla ragionevole e condivisa domanda 

di maggior tutela e sicurezza degli operatori (che non può continuare a restare inascoltata) ha 

sensibilizzato i Signori Provveditori a disporre, nel proprio territorio, la creazione di “ronde” in 

ogni Istituto che, come dei vigili di quartiere, facciano sentire la presenza dello Stato, controlli le 

situazioni ed intervengano in ausilio del Personale in servizio non solo nei momenti di bisogno. 
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           Partendo inoltre dal presupposto che, ogni aggressione subita da un Poliziotto 

Penitenziario è da considerarsi una aggressione allo Stato, è assolutamente necessario che nei 

confronti dei detenuti che si siano macchiati di tale violenza – a prescindere dalla contravvenzione 

ad eventuali patti di responsabilità – si adottino misure esemplari che, nel pieno rispetto della 

legge e di ogni garanzia, rendano più stringente il regime detentivo a cui devono essere sottoposti 

per questo, condividiamo in pieno, l’altra indicazione fornita dal Dott. Pagano sulla creazione in 

ogni Istituto di sezioni ex art 32 O.P. ove allocare detenuti resisi responsabili di aggressioni in 

danno di personale o coloro i quali non ancora pronti per essere allocati in sezioni a regime 

aperto. 

          Per quanto su esposto si chiede alla S.V. di conoscere se, tali indicazioni, siano state recepite 

dai vari Direttori del distretto e se si stanno mettendo in campo iniziative utili affinché tali 

indicazioni diventino realtà in ogni Istituto della Regione. 

          In attesa, distintamente Vi saluto 

 

 

 


