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Al segretario generale UIL P.A. Penitenziari 
Eugenio Sarno 

 
 

 
          Caro Segretario, 
 
ieri, nel Suo intervento inaugurale del Convegno UIL, mi ha onorato di una citazione, 
assegnandomi la paternità del concetto di “sorveglianza dinamica” da me introdotto 
durante l’incarico di direttore generale del personale, Il Suo breve riferimento su quel 
tema, ha rischiato di ridurre quel pensiero al semplice assunto che la “sorveglianza 
dinamica” equivarrebbe a maggiori carichi di lavoro per il personale di polizia 
penitenziaria! In altre parole, un agente che controlla una sezione, con l’introduzione di 
quel sistema oggi ne controlla due, se non addirittura tre. 
So bene che la realtà penitenziaria è questa, ma sappiamo entrambi che tale quotidianità 
nulla ha a che vedere con la “Sorveglianza dinamica” su cui da anni insisto 
faticosamente, ma evidentemente non invano, potendo ritenere comunque già un 
successo per l’impermeabilità del nostro sistema che nel linguaggio organizzativo circoli 
quel pensiero, seppure ancora in una forma primitiva, lontana dal suo vero significato di 
modernizzazione dei compiti della Polizia Penitenziaria che potrà essere agevolata solo 
con il concorso delle OO.SS. 
Per questo ritengo utile spendere qualche sintetica riflessione su quel concetto, per 
accompagnare o difendere un percorso comune, vista l’attenzione che il Sistema sta 
cominciando a riservargli e Lei nel Suo intervento di ieri. 
 
La “sorveglianza dinamica” è innanzitutto un modo diverso di governare il carcere. Il 
presupposto è quindi un modello organizzativo in cui al capo area - e quindi anche al 
Comandante di reparto - siano riconosciuti ambiti di autonomia gestionale nel campo 
delle risorse personali, ma anche della sicurezza e persino dei processi di conoscenza del 
detenuto, a vantaggio delle funzioni dirigenziali del direttore, responsabile dell’efficienza 
del micro sistema penitenziario. E’ quindi un modo diverso di pensare e di essere del 
carcere, rispetto alle condizioni organizzative e gestionali di oggi. 
 
Con riferimento specifico all’area della sicurezza, il concetto di “sorveglianza dinamica” 
vuole sostituirsi a quello tradizionale e statico, storicamente consolidatosi all’interno 
degli Istituti, direttamente collegato all’erronea e peraltro accresciuta esigenza di avere il 
controllo assoluto della persona detenuta, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, 
testimoniate dagli impraticabili carichi di lavoro della polizia penitenziaria e, persino,  da 
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una eccessiva produzione di eventi critici. Il tempo e la prassi, purtroppo, hanno 
modificato lo spirito del nuovo codice penitenziario, trasformando l’esigenza della 
“conoscenza del detenuto” in controllo assoluto della persona che ha il suo presupposto 
esclusivamente su esigenze di sicurezza e per tale motivo assegnato unicamente al 
personale di polizia penitenziaria, con tutti i maggiori carichi di lavoro che ne sono 
derivati. 
“Sorveglianza dinamica” quindi significa recuperare il senso “della conoscenza del 
detenuto” secondo la volontà del legislatore del 1975 ed eliminare perciò tutte le 
procedure che la prassi ha fatto consolidare intorno ad un’esigenza deviata: il “controllo 
assoluto del detenuto”. 
La sorveglianza dinamica richiede, pertanto, interventi correttivi sul piano organizzativo 
e gestionale dell’area della sicurezza per creare strumenti utili ai processi di conoscenza 
e, in tal modo, qualificare meglio i compiti istituzionali della polizia penitenziaria, a 
beneficio della sicurezza ma anche del trattamento.  E, tra questi, anche la custodia può 
essere finalizzata e partecipe di quei processi, se liberata dall’ossessione del controllo 
assoluto della persona. 
“Sorveglianza dinamica” quindi significa liberare i carichi di lavoro del personale da 
quell’ossessione, testimoniata innanzitutto da tantissimi, troppi, registri istituiti nelle 
carceri senza che alcun obbligo di legge o regolamentare li preveda. Ma anche ricondurre 
le “Tabelle di consegna” a mansioni chiare e intellegibili rispetto alle attuali, prolisse, 
ridondanti, incomprensibili, spesso risalenti nel tempo a precedenti direttori e 
comandanti, disseminate nelle bacheche o raccolte addirittura in ordinati volumi da 
studiare in un intero corso di formazione e che invece definiscono in modo 
sovradimensionato le attribuzioni sulle quali oggi l’agente di sezione è chiamato a 
rendere conto nella malaugurata ipotesi di eventi critici, di fronte ai quali il Sistema si 
domanda quale era la forma di controllo anziché indagare sul livello di conoscenza della 
persona che coinvolge la titolarità anche di altre figure professionali . 
“Sorveglianza dinamica” significa trasferire la responsabilità di quei processi – oggi di 
controllo e in un prossimo futuro, spero, di conoscenza e custodia – dall’agente di 
sezione ai ruoli più qualificati dei sovrintendenti e degli ispettori nelle loro funzioni di 
preposti e di capireparto. Una sorveglianza dinamica che privilegia e valorizza la qualità 
del servizio di conoscenza della persona,  a discapito della eccessiva quantità di controllo 
su di essa. Che favorisce l’osservazione rispetto alla materialità del controllo. 
In tale percorso di modernizzazione del servizio di sorveglianza rivestono fondamentale 
importanza la Sala regia e la tecnologia. Trasformare la Sala regia in una vera e propria 
Sala Operativa è un obiettivo fondamentale per accompagnare e sostenere il concetto di 
Sorveglianza dinamica. La Sala Operativa che diventa servizio di Sorveglianza generale, 
in tal modo assicurando la vigilanza continua delle sezioni e la stessa mobilità dei 
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detenuti nel reparto che oggi è ancora gestita con l’accompagnamento di un agente. 
Tramite la Sala operativa potrebbero essere coordinate e governate persino le 
prenotazioni di molti dei servizi disponibili per i detenuti: la matricola, le udienze del 
direttore e del comandante, le sale colloqui, le visite mediche…, risparmiando carichi di 
lavoro faticoso e stressante per gli agenti e migliorando persino la gestione di quei 
servizi.  
La “Sorveglianza dinamica” interpreta la tecnologia presente in molti istituti come 
strumento di custodia, alternativa e non invece supplementare e sovrapposta alla 
sorveglianza tradizionale. 
 
In sintesi, oserei dire che la Sorveglianza dinamica punta alla qualità della prestazione 
lavorativa, mentre la sorveglianza tradizionale con le sue forme di controllo della persona 
non può che agire con la massa della prestazione. Alla prima è legata l’esigenza di 
costruire un Corpo di Polizia Penitenziaria intorno ad una sua classe dirigente, non 
configgente con la rete di professionalità che il Sistema richiede; la seconda invece è 
relegata a inseguire vanamente l’ampliamento di organico degli agenti che, in ogni caso, 
farebbe rimanere immutata l’attuale situazione di tensione fino all’implosione del 
Sistema. 
Queste riflessioni sento di poterLe consegnare, con piena consapevolezza delle asperità 
del percorso di modernizzazione contenuto in quel concetto di dinamicità. A Lei il merito 
di averle provocate.    
Cordialmente 
 
                                                                              Massimo De Pascalis 
 
Roma, 31 marzo ’11 
  

        


