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Ringrazio  gli organizzatori e partecipanti . Vorrei dire alcune cose con riferimento  
a  quelli che sono stati i primi mesi di mandato e nel corso dell'interlocuzione che è 
avvenuta in questi mesi con la popolazione detenuta . Devo dire ,  anche con riferi-
mento a quella che è stata la mia pregressa esperienza , che le questioni sollevate dai 
detenuti con riferimento  all'attivazione del procedimento disciplinare,  al 
rapporto che si può consumare con un operatore penitenziario o con riferimento  
a tutta la fase del procedimento disciplinare , sostanzialmente non sono stati mal posti 
o comunque sia in maniera davvero alquanto residuale , credo innanzitutto sia un ar-
gomento di nicchia particolarmente specifico   dove tutta una serie di garanzie  ven-
gono poste  dal DPR del 2000 ,  sicuramente , a tutela del diritto di difesa del detenu-
to ma per questo , vista la specificità del tema,  sono poco conosciute ed è uno stru-
mento che il singolo detenuto conosce poco e per questo sarebbe sempre opportuno  
che, visto che  la normativa fissa dei termini , periodo nel quale l'assistenza tecnica 
del difensore di fiducia puo’  intervenire , laddove  le ragioni possono essere anche le  
più varie;  non sempre e’ immediato questo intervento ma comunque su questo dato  
ci dira’  meglio la presidente Fiorillo con  riferimento magari a quelli che possono es-
sere stati i reclami presentati  
( interviene la Presidente Fiorillo  : “pochissimi” )  
Però capita che ci siano detenuti che vivono in maniera piu’ consapevole il periodo 
detentivo  ,  vuoi perché riescono ad avvalersi  di tutte quelle garanzie che la legge 
penitenziaria pone  a tutela dei diritti dei detenuti che talvolta si relazionano  anche in 
maniera molto stimolante con l'ufficio del Garante .  
Da ultimo  è stata posta  alla mia attenzione la questione relativa al contestazione del-
l’addebito,  noi sappiamo che sicuramente ci possono essere circostanze di fatto che 
sono assolutamente inoppugnabili , la condotta violenta da parte del detenuto in de-
terminate situazioni  è assolutamente indiscutibile .  
Ma esistono tutta una serie di situazioni ,e   quindi l'operatore penitenziario che ha 
conoscenza diretta di questa  infrazione , redige il rapporto e  lo trasmette per via ge-
rarchica  al Direttore ;  a quel punto ha avvio il procedimento ,  ma esistono alcune 
formalità che devono essere necessariamente rispettate , nel senso che anche se l'at-
teggiamento è assolutamente indiscutibile  c'è stato ,diciamo così , un ragionamento 
molto stimolante con il detenuto  con l'indicazione della normativa da parte mia .  
Se però la contestazione dell'addebito non avviene nel rispetto delle formalità previ-
ste quindi con riferimento alla presenza necessaria della direzione o di un  delegato , 
del comandante della polizia penitenziaria e se in quella sede  il detenuto non è am-
messo a  presentare  le proprie di discolpe  potrebbero esserci gli estremi per impu-
gnare il provvedimento che ha erogato la sanzione e tendenzialmente riuscire ad otte-
nere un annullamento del provvedimento disciplinare e in questo senso credo che ci 
sia una giurisprudenza costante da parte dell'Ufficio di Sorveglianza di Bologna .  
Poi  ci sono tutta una serie di altri profili che interessano sicuramente , molte volte 
l'infrazione della norma può essere dovuta ad un fattore di stress , molte volte a segui-
to dell'infrazione della norma puo’  ingenerarsi una destabilizzazione da parte del de-



tenuto,  ecco perché anche se questo non è è espressamente previsto e anche se la ca-
renza di organico e’ drammatica ( degli  educatori ) io  auspico sempre come garante 
che nel momento in cui interviene un accadimento come può essere quello  dell'infra-
zione disciplinare che per certi versi può destabilizzare il detenuto,  auspico  sempre 
che da lì a poco ,una volta che   si è celebrata l'udienza del Consiglio di disciplina , 
possa esserci nell'immediato una presa in carico da parte dell'educatore del 
detenuto ,e che sostanzialmente si possa  andare a vedere  il termometro della situa-
zione , su quelle che sono le condizioni complessive del detenuto . 
Voglio premettere questa cosa , c’è anche il comandante Di Caterino e non faccio ri-
ferimento a episodi che si sono verificati a Bologna , e faccio riferimento alle crona-
che penitenziarie,  siamo tutti  interessati alle tematiche  legate alla questione peni-
tenziaria e non so se vi ricordate circa dieci anni fa presso presso la casa circondariale 
di Ravenna , quando  non si era ancora insediata l'attuale direttrice , 
emerse  la condotta antigiuridica e criminale di un operatore della polizia penitenzia-
ria che sotto la minaccia di redigere un rapporto disciplinare  
estorceva del denaro ai familiari di un detenuto , poi voglio dire c'è stata giustamente 
la condanna a pena detentiva di  questo operatore penitenziario .Questo per dire cosa? 
che comunque sia parliamo di carcere  e all'interno del carcere ci sono  ,  dal punto di 
vista organizzativo , singoli piani detentivi,  ci sono le singole sezioni detentive e ci 
sono diversi turni di lavoro per gli operatori penitenziari ; quindi talvolta si possono 
creare rapporti ma questo credo sia in sé nella contingenza penitenziaria,  si possono 
creare rapporti che non sono corretti , zone grigie nelle quali,  e ritorno sul tema della 
contestazione dell'addebito , se c’e   nell'immediato il contatto diretto con la direzione 
e con il comandante della polizia penitenziaria già c’e modo da parte del detenuto  di 
avere la percezione che la singola questione possa uscire da quello che può 
essere ,diciamo così ,  una potenziale zona  grigia della sezione detentiva .  
Ho  sostanzialmente finito , ricordo comunque che è stata da poco presentata 
una raccolta di raccomandazioni del Garante nazionale , che sostanzialmente a breve 
finira’ il  suo  secondo anno di mandato , e nella quale vengono riprodotte tutte le 
raccomandazioni che nel corso delle visite ispettive effettuate in questi due anni  
 nei confronti dell'amministrazione penitenziaria ;   mi ha lasciato molto perplesso,  
con riferimento a cattive prassi che sono ancora evidentemente  in uso , la raccoman-
dazione fatta a seguito di una visita effettuata a Roma Rebibbia sul finire del 2016 , 
nella quale lui  sostanzialmente raccomanda l'amministrazione penitenziaria di porre 
fine a quella che era una cattiva prassi,  cosa che qui intendo sottolineare ,  non av-
viene nella casa circondariale di Bologna , ovvero le persone che ponevano in atto 
gesti atti di autolesionismo venivano sanzionate , a  seguito di un regolare consiglio 
di disciplina e quindi dove c’erano verosimilmente il direttore ,  l'educatore e il medi-
co , questi detenuti venivano sanzionati con la più grave delle sanzioni disciplinari,  
cosa  che e’ assolutamente  da evitare ,e’  illegittima con situazioni del genere . Riba-
disco che  questo non avviene nella casa circondariale di Bologna dove al  momento 
successivo dell'evento critico e’ posta in essere una presa in carico esclusivamente  di 
tipo sanitario e non  una risposta di tipo senza sanzionatorio . 


