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Io  ringrazio  perché  ci  avete  regalato  una  possibilità  di  formazione,  la  presenza  di

diversi operatori penitenziari va letta soprattutto in questo modo. Non vi nascondo che da

tempo, anzi fin da quando ho iniziato a lavorare nelle carceri, mi chiedevo il perché di

quella che mi appariva essere una indifferenza delle camere penali e della classe forense

verso quello che è il procedimento disciplinare nel nostro ordinamento penitenziario, e

quindi,  quando  ho  appreso  di  questa  iniziativa  mi  sono  fatto  avanti  e  ho  chiesto

l'ospitalità. Non sono venuto per fare un intervento strutturato, sono qua per ascoltare

però non posso esimermi stante anche la provocazione culturale che prima mi è stata  in

qualche modo accennata grazie all'intervento del Presidente d'Errico.

Il nostro è un Paese un pò strano in cui le riforme si annunciano e le controriforme si

fanno,  c'è  questa  strana  situazione  che  viviamo  nella  quotidianità.  L'ordinamento

penitenziario  è  del  1975,  la  sua  prima  origine,  poi  ci  sono  stati  come  sapete  tutti  i

cambiamenti intervenuti nel tempo. Io sarei felice, mi sentirei un operatore penitenziario

soddisfatto e appagato se potessi dire che l'ordinamento penitenziario in questi suoi oltre

quarant'anni abbia avuto un'attuazione al 25-30%.

Esistono delle contraddizioni di fondo che sono delle contraddizioni di tipo culturale,

mi permetto di dire. Ci sono quantomeno due modi diversi di vedere il fatto disciplinare

in ambito carcerario nella sua crudezza. Ancora oggi non si è compreso -  e lo dico da

operatore  penitenziario,  perché  poi  l'orientamento,  le  linee  guida,  i  messaggi  che  ci

giungono sono spesso ondivaghi scontano il clamore del momento, le paure del momento

-  se il procedimento disciplinare, che ha una natura evidentemente amministrativa, è un

procedimento amministrativo,  debba scimmiottare  il  codice di  procedura penale,  quasi

come se fosse una sorta di  minus rispetto al diritto penale così come lo conosciamo, o

invece  possa  avere,  o  quantomeno  tendere,  ad  un  obiettivo  di  tipo  pedagogico,

trattamentale e addirittura diventare luogo della mediazione. Può sembrare paradossale: il

procedimento  disciplinare  in  ambito  penitenziario  che  si  trasforma  in  luogo  di

mediazione. Non solo ma vi dirò di più: chi ha esperienza di carcere viva sa per esempio,



mentre  gli  altri  non lo  sapranno,  che talvolta  addirittura  ci  si  imbatte  in  detenuti  che

dicono "io ho messo in essere una condotta di rilevanza disciplinare perché volevo essere ascoltato,

volevo  essere  visto,  volevo  qualcuno  al  quale  raccontare  le  mie  problematicità" il  che  è  un

paradosso,  è  la  prova  che  un sistema forse  non funziona.  E  quindi  addirittura  c'è  un

approccio completamente diverso rispetto a quello che si potrebbe pensare da parte di chi,

forse anche avendo a mente un certo tipo di cultura filmica, una letteratura, che spesso ha

fatto  vedere  i  procedimenti  disciplinari,  soprattutto  in  altri  Paesi,  come l'esibizione  di

un'autorità dell'uomo sull'uomo. Quindi ecco questi aspetti dovrebbero essere in qualche

modo affrontati, indagati. 

Come, in tutti gli anni in cui ho lavorato, ho considerato il procedimento disciplinare

nei riguardi dei detenuti? Attenzione, lo stesso ragionamento  lo realizzo e lo faccio nei

confronti del personale perché il nostro sistema ha due ambiti  di attenzione: il personale

e i detenuti; i procedimenti disciplinari nei riguardi del personale - soprattutto ahimè di

polizia, non perché sono i più cattivi ma perché sono i più numerosi, sia ben chiaro - e

dall'altra  parte  le  persone  detenute.  Ebbene,  spesso  ho  utilizzato  il  procedimento

disciplinare  per  fare  la  radiografia  del  carcere,  per  capire  come  funzionasse

l'organizzazione,  quale  fosse  la  qualità  delle  relazioni  e  delle  interrelazioni  umane

all'interno di quel contesto. Quindi vedete un attimino come ben altre possono essere le

visioni sul procedimento disciplinare da parte di chi è chiamato a svolgere un ruolo di

responsabilità in ambito penitenziario. Spesso attraverso il procedimento disciplinare si

capisce come si soffre dentro, cosa si vive dentro. Spesso, addirittura, è il sistema, lì dove

non viene perfettamente, costantemente monitorato, controllato, saggiato, che determina

una sorta di anatocismo delle sanzioni: sanzioni che generano altre sanzioni, in un infinito

incancrimento  anche  dei  rapporti  umani.  Allora,  anche  nella  visione  che  aveva  il

legislatore  del  tempo,  il  medico  non  è  una  cosa  tanto  anomala  e  tanto  strana.  Se  il

procedimento disciplinare è inteso come un qualche cosa che rappresenti la patologia di

un rapporto, e all'interno di un carcere è difficile distinguere quale parte di me è dolente,

sofferente, ammalata - nel senso di soffrire una malattia - e quale invece è perfettamente

conscia di ciò che accade attorno a sé, allora la presenza del medico in quel legislatore in

verità  aveva e  ha,  lì  dove i  medici  ottemperano anche a  un  loro  obbligo morale  se  il



giuramento è sempre quello quando diventano medici per gli altri, ebbene la figura del

medico serve per comprendere, per entrare all'interno di dinamiche che non sono soltanto

quelle del fatto accaduto ma di ciò che ha determinato sul piano psicologico del disagio

quella condotta. 

Posso  dirvi  che  neanche  l'assioma,  la  conseguenza  meccanicistica  che  un  rapporto

disciplinare determini una sorta di debito formativo per ciò che riguarda la possibilità di

andare in misura alternativa o avere benefici non è dal mio punto di vista così standard,

anche  là  è  una  questione  di  relazioni,  è  una  questione  di  come  i  rapporti  vengano

affrontati  e di quale sia il  rapporto, anche di  fiducia,  di  conoscenza,  di interazione tra

operatori penitenziari e magistratura di sorveglianza ad esempio, o autorità giudiziaria in

senso lato. Ho paura dei meccanicismi e degli automatismi quando trattiamo questioni

come possono essere quelle del procedimento disciplinare. Ecco perché allora ben venga

questo  tipo  di  incontro  perché  se  io  non  voglio  che  il  procedimento  disciplinare  si

trasformi in quello che si  teme,  è evidente che l'attenzione degli  operatori deve essere

un'attenzione  totale.  I  procedimenti  disciplinari  non  possono  essere  affrontati,  come

talvolta vedo, in termini frettolosi,  generalistici  e addirittura non rispettosi della stessa

procedura, che comunque indica, segna un binario entro il quale occorre muoversi, e la

circostanza che si affermi che si ha paura che sia una sorta di autarchia del sistema, che si

auto-assolve,  che  gestisce  da  sé  tutta  la  difficoltà  del  lavorare  in  ambito  penitenziario

è perfettamente in contrasto con il principio che oggi vede con piacere le figure dei garanti

ma che comunque nel funzionario dello Stato e nel dirigente dello Stato dovrebbe vedere,

o dovrebbe leggere,  una figura imparziale che miri al  miglioramento dell'esistente,  che

compia ogni atto nel rispetto delle leggi, delle regole, in piena legittimità, e non invece

semmai il primo ad essere considerato come il capobanda. Se è così abbiamo sbagliato

davvero il tema, parlo per noi operatori penitenziari, abbiamo un debito di esposizione, di

immagine che dobbiamo assolutamente riparare perché non è bello poi immaginare che gli

operatori  penitenziari  oppure  coloro  che  costituiscano  quell'organismo  disciplinare

possano essere letti e interpretati in termini completamente diversi. Se ciò accade significa

che c'è  un problema,  significa  che forse effettivamente non sempre affrontiamo talune

tematiche con quel rigore morale e con quell'attenzione che soprattutto il procedimento



disciplinare deve possedere. Scusate queste riflessioni estremamente disordinate però mi

sembrava giusto e corretto rappresentarvele. Torno a ripetere: immaginare il procedimento

disciplinare come un luogo di mediazione e non come qualche cosa che scimmiotti o che

copi altri procedimenti, ancor di più perché trattandosi di procedimenti amministrativi

sono ostensibili, devono essere dati, devono essere offerti a coloro che hanno un interesse

qualificato  a  conoscere,  quindi  ancor  di  più  l'attenzione  degli  operatori  deve  essere

grande. Vi ringrazio. 


