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Presenza alle udienze e traduzioni: come conciliare l’esigenza e quale nuovo modello 

organizzativo. 

Relatore: Mario Piramide, Commissario di Polizia Penitenziaria 

  

Ho accettato di buon grado l’invito che mi è stato rivolto dalla segreteria generale della UIL, 

perché mi consente di fare alcune riflessioni sulla grave situazione che sta affrontando il sistema 

penitenziario, ed in particolare il settore delle traduzioni dei detenuti.  

Il tema mi riguarda direttamente, perché mi occupo di traduzioni di detenuti da circa 13 anni, dal 

1998, ovvero da quando il Corpo di Polizia Penitenziaria ne ha assunto il servizio, prima come 

coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamenti di Milano, poi come Comandante di Reparto 

della Casa Circondariale di S. Vittore ed ora come Responsabile dell’Ufficio della Sicurezza e delle 

Traduzioni del Provveditorato di Milano. 

In questi 13 anni, le condizioni di lavoro sono notevolmente cambiate: infatti, si è assistito ad una 

progressiva riduzione delle risorse, e mi riferisco non solo alle risorse umane che si sono 

notevolmente assottigliate a causa dei trasferimenti, dei distacchi, soprattutto extra regionali, e 

dei pensionamenti del personale di polizia penitenziaria che, negli ultimi anni, non hanno trovato 

un’adeguata compensazione in nuove assunzioni. 

Ma la riduzione ha riguardato anche le risorse materiali, basti pensare ad esempio agli automezzi 

che, oltre ad essere oggi in numero molto inferiore rispetto al passato, molti risultano oramai 

vetusti e necessitano di continui interventi di manutenzione.  

Ad aggravare la situazione, si aggiunge il fatto che ogni anno vengono fatti tagli sempre più 

importanti ai capitoli di bilancio,  tanto che non solo non è possibile effettuare un’adeguata 

manutenzione e messa in sicurezza degli automezzi del Corpo, ma che incidono negativamente 

anche in altri ambiti, quali l’acquisto del carburante, dei biglietti aerei ed i costi delle missioni del 

personale di polizia penitenziaria, costretto spesso ad anticipare le spese della trasferta. 

Di contro, com’è noto non solo a noi addetti ai lavori, il numero di detenuti è in continuo aumento 

e, di conseguenza, anche le udienze dinanzi alle Autorità Giudiziarie e le relative traduzioni 

aumentano progressivamente, così come è in aumento il numero di detenuti da trasferire per 

esigenze di sfollamento e sicurezza da un istituto ad altri istituti, e per ultimo, ma non meno 

importante, aumenta il numero dei piantonamenti dei detenuti ricoverati in luoghi esterni di cura. 

Questo è il quadro di come si presenta, oggi, la situazione delle traduzioni e dei piantonamenti e 

per fare fronte a questi elevati carichi di lavoro si è costretti ad impiegare personale, attingendo 

continuamente  ai servizi interni dell’istituto penitenziario. 

Ma dobbiamo pure dire che all’interno degli istituti penitenziari le condizioni  non sono meno 

drammatiche. Infatti, il sovraffollamento da situazione di emergenza, ormai da diversi anni, ha 

assunto una dimensione ordinaria,  seppure, penso che di ordinario non possa avere veramente 
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nulla: si pensi che spesso non si riesce a garantire ai detenuti nemmeno il letto, i nuovi giunti 

frequentemente rimangono  qualche giorno in sale d’attesa prive di bagno, solo con  materassi a 

terra, in attesa che si liberi un posto; ma spesso il posto si libera in una stanza di 4 metri per 2, con 

5/6 brande, dove i detenuti sono costretti a scendere dal letto a turno, perché  in piedi non c’è 

spazio sufficiente per tutti.  

Inutile sottolineare che lavorare in queste condizioni per un operatore penitenziario è molto 

svilente sia dal lato umano che dal lato professionale e rischia di far perdere di vista il proprio 

mandato istituzionale, perchè sempre più di frequente ci si chiede “qual’è il nostro lavoro”?, visto 

che il carcere diventa sempre più un contenitore utile ad isolare  una parte della società. 

Tra l’altro, non mi pare che all’orizzonte si possano intravedere segnali che ci facciano presagire 

cambiamenti di tendenza, infatti sia la società che l’orientamento politico attuale reclamano 

sempre più sicurezza e alle forze di polizia si chiedono sempre più arresti.  

Quindi, parlare di imminente collasso del sistema, non mi sembra esagerato ed allora, a questo 

punto, non è più possibile rimanere inerti. Le forze politiche e l’Amministrazione penitenziaria 

devono individuare delle strategie utili ad affrontare le criticità. 

Ma non basta costruire nuovi padiglioni all’interno di istituti già esistenti per realizzare ulteriori 

posti detentivi, perché, seppure possono servire ad affrontare il problema del crescente e costante 

aumento di detenuti, lasciano insoluti i problemi legati alla mancanza delle risorse umane ed 

economiche, in quanto i nuovi padiglioni saranno gestiti, presumibilmente, e come l’esperienza ci 

insegna, dallo stesso organico di personale già assegnato all’istituto e già fortemente carente. 

Le recenti e le future assunzioni, peraltro, poco significative in termini numerici, non riescono 

infatti a sopperire alle vacanze che si sono determinate e continuano a determinarsi per effetto 

dei pensionamenti e dei trasferimenti.   

In particolare, per tornare al nostro tema, ovvero quello delle traduzioni, l’aumento dei detenuti e 

la conseguente realizzazione di nuovi padiglioni non può che comportare un aumento del carico di 

lavoro per i nuclei traduzioni ed, anche su questo fronte, l’Amministrazione deve attivarsi, 

individuando nuovi schemi di lavoro più economici e che consentano una migliore 

razionalizzazione delle risorse umane. 

Non si tratta di inventarsi soluzioni radicali o completamente innovative, quanto piuttosto di 

accelerare il processo di adeguamento della stessa amministrazione alle nuove tecnologie.  

Mi riferisco all’utilizzo della tecnologia della video conferenza, oggi sempre più diffusa non solo a 

livello aziendale, basti pensare, solo per citare alcuni esempi, per riunioni di consigli di 

amministrazione, all’ampia diffusione delle università telematiche, alla telemedicina, ma anche a 

livello privato e personale dove la cd. Videoconferenza, nel gergo comune più semplicemente 

denominata video-chiamata, è alla portata di tutti come usuale strumento di comunicazione e a 

costi accessibili a tutti. 
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Noi invece per una udienza, magari della durata di mezz’ora, ancora trasferiamo un detenuto da 

Caltanissetta a Milano. 

Nel nostro ordinamento, in effetti, la videoconferenza come sistema di partecipazione al 

procedimento penale a distanza, nel quale l’interessato non compare personalmente all’udienza 

dove si svolge il dibattimento, ma partecipa da un sito remoto video collegato con l’aula di 

udienza, esiste già da parecchi anni: ricordiamo che già nel 1992 questo sistema venne introdotto 

per i collaboratori di giustizia e nel 1998, visto l’esito positivo di questa innovazione tecnologica, il 

legislatore ha previsto una disciplina generale della materia applicabile a tutte o quasi le fasi 

processuali, estendendo la video conferenza ai casi in cui si procede per gravi reati, ovvero 

associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione e reati di stampo terroristico, e 

per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41 bis, a prescindere dal titolo di reato.  

Per entrambe le ipotesi, il sistema di multivideo conferenza venne introdotto soprattutto per 

motivi di sicurezza, per i collaboratori di giustizia per evitare la comparizione personale nell’aula di 

udienza del detenuto sottoposto a protezione, garantendo la sua incolumità ed assicurando al 

contempo una maggiore serenità nel corso della sua deposizione, mentre per gli altri, attesa la 

specificità ed elevata complessità dei processi di criminalità organizzata che vedono la 

partecipazione, sovente numerosa, di soggetti altamente pericolosi, la finalità è principalmente 

quello di evitare le traduzioni dei detenuti sottoposti al regime dell’art. 41 bis e 

conseguentemente il ritorno degli stessi soggetti nel territorio in cui hanno commesso i reati, per 

scongiurare il pericolo che possano mantenere o riprendere i contatti con l’organizzazione 

criminale. 

Oggi, possiamo dire, che le video conferenze sono utilizzate quasi esclusivamente per i detenuti 

collaboratori di giustizia e per i detenuti sottoposti al regime speciale dell’art. 41 bis, mentre per le 

altre ipotesi previste dalla normativa, quindi i detenuti classificati “Alta Sicurezza”, non vengono 

disposte se non in via eccezionale, ed hanno come unico obiettivo quello della sicurezza, nel senso 

più restrittivo che abbiamo detto prima, mentre viene trascurato completamente l’aspetto 

economico, tanto è vero che, non essendovi negli istituti dove sono ristrette queste categorie di 

detenuti un numero adeguato di sale attrezzate per video conferenze, spesso assistiamo a ciò che 

è stato definito il cd. turismo giudiziario, ovvero al trasferimento di detenuti collaboratori di 

giustizia e detenuti sottoposti al regime speciale dell’art. 41 bis in altri istituti con sale disponibili, 

semplicemente per partecipare ad una udienza attraverso la video conferenza. 

Ad esempio dall’istituto di Milano-Opera, dove non sono ancora state ultimate le ulteriori sale per 

le videoconferenze,  quasi tutti i giorni si organizzano traduzioni per trasferire detenuti a Novara, 

ad Aosta o addirittura a Pisa, con costi elevatissimi per l’amministrazione penitenziaria sia in 

termini di impiego di risorse umane, che di risorse economiche. 

 Per essere più precisi, si pensi che una traduzione da Milano a Pisa prevede la percorrenza di un 

tragitto di circa 650 Km con un automezzo blindato, magari con un’autovettura di supporto, con 

un numero di personale di scorta  che può variare da 4 a 6 unità, e tutto ciò, lo si ripete, solo per 

fare partecipare il detenuto alla video conferenza.   
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Quindi, si rende assolutamente necessario in primo luogo uno sforzo da parte 

dell’amministrazione penitenziaria per procedere o per completare l’allestimento di nuove sale 

per le video conferenze all’interno degli  istituti penitenziari. 

Inoltre, sarebbe auspicabile che l’amministrazione penitenziaria, in uno con la magistratura, 

orientasse lo sforzo per prevedere un’applicazione più estesa del sistema delle video conferenze in 

base alle norme già esistenti e solo in parte applicate; in particolare, mi riferisco alle ipotesi del 1° 

comma dell’art. 146 bis disposizioni di  Attuazione c.p.p., che stabilisce, come si è già detto, che si 

possano utilizzare le video conferenze, quando si procede per gravi delitti e qualora ricorrano 

determinati presupposti, previsioni oggi applicate solo in via del tutto eccezionale. 

Ma si ritiene che l’amministrazione debba andare oltre, sollecitando l’intervento del legislatore, da 

un lato al fine di introdurre una modifica normativa finalizzata a prevedere la partecipazione alle 

udienze - per i gravi delitti appena indicati - attraverso l’utilizzo delle video conferenze come 

modalità ordinaria e, quindi, anche in assenza dei presupposti previsti nell’attuale testo 

normativo, dall’altro arrivando a disciplinare questo strumento tecnologico come applicabile a 

tutti i procedimenti a prescindere dal tipo di reato per i quali i detenuti sono ristretti. 

Ciò sarebbe particolarmente auspicabile per i detenuti che si trovano in istituti lontani dalle sedi in 

cui viene celebrato il processo, perché si eviterebbero centinaia di traduzioni a lunga percorrenza. 

Si vuole, in buona sostanza, proporre l’estensione di un sistema prevalentemente legato nella sua 

originaria previsione normativa a ragioni di sicurezza, per fare fronte alle attuali  criticità di natura 

economica, ottenendo una drastica riduzione dei costi legati al trasferimento di uomini e mezzi dai 

luoghi di detenzione a quelli di celebrazione dei processi. 

Questo sistema si presenterebbe estremamente vantaggioso, inoltre, per le udienze dinanzi al 

Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza, che dispongono la traduzione di numeri elevati di 

detenuti per udienze individuali, che durano mediamente 10/15 minuti, e  per le quali basterebbe 

una sola sala allestita in ogni istituto penitenziario,  ma che attualmente mettono in crisi il sistema, 

specie nei nuclei traduzione di istituti di medie e piccole dimensioni che hanno un organico molto 

esiguo.  

Vi è un altro aspetto da tenere in conto, ovvero l’attuale normativa prevede che l’assistenza 

all’udienza nei procedimenti per videoconferenza sia prestata ad opera di un ausiliario abilitato e 

nominato dal giudice. Si tratta, in verità, di una norma che è quasi completamente disapplicata, in 

quanto solo in una udienza su venti è  presente il predetto ausiliario, mentre nella prassi tale 

attività viene svolta da un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla Polizia Penitenziaria, in 

ottemperanza ad  una previsione normativa secondo la quale il ricorso a tale figura professionale 

dovrebbe, invece, avere carattere eccezionale e residuale. 

Orbene, il consolidato ricorso  all’opera di ufficiali di polizia giudiziaria per sopperire alle carenze di 

ausiliari abilitati crea non pochi problemi nell’organizzazione dei servizi all’interno degli istituti 

penitenziari.  
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Infatti, la necessità di assicurare la presenza degli U.P.G. per le attività di video conferenza sottrae 

risorse istituzionalmente destinate a svolgere delicati e fondamentali ruoli di coordinamento di 

unità operative e di uffici, senza i quali la gestione delle quotidiane criticità assume toni molto 

problematici, con la conseguenza che i livelli di sicurezza delle strutture penitenziarie si abbassano 

drasticamente. 

Non si può trascurare che gli organici della Polizia Penitenziaria e, nella fattispecie quelli dei ruoli 

dei sovrintendenti e ispettori, sono stati stabiliti avendo riguardo esclusivamente ai servizi 

istituzionali, senza tener conto di questa ulteriore  funzione – che non rientra tra i compiti 

istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria - e il cui svolgimento va ad incidere negativamente 

sulla nostra organizzazione, in particolare all’interno di strutture che ospitano detenuti di diverse 

tipologie ed alcune di elevatissima pericolosità sociale. 

Allora, se non c’è la possibilità di avvalersi di ausiliari, né di procedere a nuove assunzioni, e quindi 

bisogna fare fronte alla situazione contando esclusivamente sulle risorse disponibili, si deve 

necessariamente prendere in considerazione l’ipotesi di una modifica normativa che preveda che 

tale funzione possa essere assunta anche da agenti di p.g., ai quali peraltro le norme già 

attribuiscono la legittimazione a compiere numerosi atti, anche se in via ordinaria riservati agli 

ufficiali di polizia giudiziaria, si pensi ad esempio all’arresto con la redazione del relativo verbale, 

atto che peraltro incide sulla libertà personale.  

In conclusione, si ritiene che l’estensione dell’utilizzo delle videoconferenze possa costituire una 

soluzione percorribile che, non solo consentirebbe all’amministrazione di ridurre le ingenti spese 

legate alle traduzioni dei detenuti, ma raggiungerebbe ulteriori effetti, ovvero rafforzare la 

sicurezza pubblica, perché un automezzo attrezzato della polizia penitenziaria, che percorre le 

pubbliche vie, con a bordo un detenuto, pur con tutte le misure e cautele adottate, mette di per sé 

a rischio la sicurezza stradale e quella pubblica.  

Ma dato più importante, il personale recuperato per effetto di una notevole riduzione del numero 

delle traduzioni potrebbe essere utilizzato, per sopperire alle carenze degli organici all’interno 

degli istituti penitenziari, specie nella imminente apertura dei nuovi padiglioni detentivi. 

 

Milano, 14 marzo 2011 

 

 

 

  


