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ALLE DIREZIONI GENERAII
LORO SEDI
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AI SIGG. PROVVEDITORI REGIONAII
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZI,TRI

LORO SEDI

E P.C.

AI CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO : TR,{SFERIMENTI DEI DETENUTI PER MOTIVI DI

SICUREZZ,{

Sempre più ftequentemente pervengono a questo Dipartimento nrunerose

segnalazioni di eventi cdtici, relatjvi per la maqgiot parte - olue che al

danneggiamento delle camete di pemottamento e del loro arredo - ad episodi di

violenza nei conftonti del petsonale dell'Amrninistrazione penitenziaria, del

petsonale medico ed infermieristico che ptesta assistenza sanitaria negli Istituti, del

personale del volonariato o ancota nei conftonti di alti detenuti.

In particolare, il tepot ed i dati statistici degli eventi aggressivi offrono

elementi non sottovalutabili : secondo quanto indicato dalla SaIa Situazioni, ùla data

del 25.9.2018,Ie sole aggtessioni al personale di Polizia penitenziatia afiunont2no a

circa 485 episodi, con una tendenziale ptoiezione che, ove si mantenesse costante il

trend, potrebbe aggimrsi al31.12.2018 intomo ai 640 episodi.
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Trattasi di tendenza in apparente crescita, considerando che nell,arco del
2017 le aggressioni alla polizia penitenziaria erano state in totale 5g7.

Uno studio accuato e mirato sulle cause e sun'origine di tali eventi non può
essefe effettuato in questa sede : tuttavia, non può sottacersi come buona pate delle
condotte aggtessive vengono consumate da detenud con seri e gravì profiIi
psicologici od addidttua psichiatrici, metitevori di cue e trattamenti tetapeutici che
sovente gli ambienti penitenziari non riescono a gao,nt',te, anche per re conrrizioni
logistìche degli ìmmobili di custodia, in quarche caso sprowisti dere necessarie

sezioni di osservazione.

Un' aftenta riflessione su tale ultìma problematica suggeritebbe di
coinvolgere, nell'analisi e nel'individuazione dene soluzioni, parmer pubbrico
tegionale, deputato a g'*nire adeguati percotsi trattamentari e cutativi a favore dei
detenutj cc.dd. "psichiatdci,,.

Sul punto, occor'erà stabilke ed orgarizzate, a cuta di tutta la rete
dell"A.mministrazione penitenziaria, specifici tavofi di ravoto e di concettazione con
le autorità sanitarie locali.

In tanti altd casi' divetsi da queli affetenti alle patorogie psichiatriche, re

cause e le dinamiche delle aggressioni da pate di un detenuto trovano contenuti ed
obiettivi del tutto differenti, spesso conegabili a.l'intento di porre in essete vere
manifestazioni dt forza prevaricatrice sugri artri deteouti owero sur petsona.re
oPerante.

In simili casi, la condofta aggressiva interviene a minate lo stato d.i sicwezza
intemo al carcere' ptoducendo un'insidiosa altetazione degri equiribti che ro
govemano : a ftonte di simi]i circostanze, ra scrivente amministrazione deve farsi
garante delle condizi.fi di regarità e di sicurezza, difendendo il suo ruoro di presidio
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di tutela dell'incolumità petsonaÌe di tutti coloto che, a vario titolo, ptestano la

ptopria attività lavorativa o professionale all'intemo deglì istituti di pena o che,

come i detenuti, occupano gli spazi detentivi.

Non sono trascuabili in nessun caso e per nessuna ragrone le esigenze di

sicwezza che una strumxa penitenziaria deve essete in grado di affermare e

garantite: a tali esigenze occoffe guardate come obieffivo condiviso ta tutti gli

operatod e l'intera popolazione detentiva.

Appare oppottuno, in tale ottica, intervenire nel valonzzate l'applicazione

degli strumenti notmativi, ptevisti dalla legge n" 354/1975 ( nonché dal regolamento

f 230 /2000 ), dketti proprio a tutelare la sictrezza degli istituti.

II ricotso a tali strumenti, di cui deve essete evitata qualsiasi finalità

disciplinare, rende perfettamente e teciptocamente complementari il rispetto della

Enalità rieducativa della pena con una civile e sicura convivenza all'intemo delle

strutture penitenziarie.

A tale scopo si ritjene utile richiamare il contenuto della circolate n.

3654/6104, prot. GDAP 0014437 del 26.02.20'14, recatte 'DiEosiTioni h mateia di

lrarferimelti dei detenati", apparendo necessada una coffetta e mirata applicazione

della normativa stabilita dall' art 42 della legge no 354/75, nella parte reÌativa ai

tasfetimenti per gtavi motivi di sicwezza : concetto questo che il legislatore ha

provveduto a merrzionare all'intemo dell'art. 14 bis Ord. Pen., nella parte telativa ai

detenuti che "con ì lom nmportamenti nmpfimeltonl h sianqa. . . negli istiutl'.

Parimenti funzionale allo scopo appare il richiamo ùL'ar.. 32 del tegolamento

n" 230/2000, nella parte in cui è ptevista l'assegnazione - in via cautelate a

particolari istituti/sezioni - dei detenuti, che ancota non abbieno commesso alcun
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episodio di violenza o di altro genere, ma che, pet il loto comportamento, siano da

considemrsi peticolosi pet la sicwezza (att. 2 del citato regolamento).

Sulla base di quanto appena rappresentato e, ad integrazione della chcolate
citata ( cft. numero 4, punto 3 ), si prevede che agli istituti dovranno essere assegnati

quei soggetti che si siano resì responsabili di:

o aggressioni consumate o tentate nei conftonti del petsonale della

Amminisuazione penitenziaria, del personare medico o infermiedstico od
ancota di quello del volontarìato;

o aggtessioni consumate o tentate nei conftonti di altri detenuti;

o danneggiamento dei beni dell,Amministrazione;

o quaÌsiasi altro evento di violenza.

Fermo in ogni caso l'inìzio der procedimento disciplioare, i prowedimenti di
ttasfedmento ad attri istituti, divetsi da quero originado, dovranno essere immediati
e, tattandosi di rasferìmenti per gravi motivi di sicvtezza, adottati
indipendentemeote dalle tichieste espresse dai detenuti, alla stregua come previsto
dall'an. 83 del Regolamento.

Il prowedimento dovtà essere adottato dai provveditori Regiona.Li, che
ptowederanno a disporte iI ttasferimento der detenuto presso altro istituto sìto
alf iatemo del teritorio distettr:ale.

Nei casi da considerarsi più gtavi, la Direzione Genemle dei Detenuti e del
Ttattamento, acquisiti tutti gli erementi infotmativi utiJi, pottà ptowedere, anche su
richiesta del capo del Dipatìmento, ar trasfedmento der detenuto o dei detenuti,
interessati dall'evento critico, disponendone lassegnazione presso aluo istioto
situato in territorio di altro distreno.
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Si taccomanda la puntuale esecuzione di quanto stabilito nel presente
ptowedimento.

IL CAPO DEL DIP


