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Vigilanza dinamica……….quale futuro? 
 

 

 

A poche ore di distanza dal principio di incendio che ha visto coinvolta un’intera 

sezione dell’istituto scaligero (122 detenuti divisi in due reparti per un totale di 49 celle da 

aprire) sgomberata in pochi minuti e dodici poliziotti penitenziari intossicati, la prima cosa 

che mi sento in dovere di fare è ringraziare quei colleghi che con la loro professionalità 

e soprattutto coraggio hanno impedito che la situazione degenerasse rischiando che 

oggi ci trovassimo a parlare di morti.  

“Quando ci si trova costretti ad operare nell’immediatezza e con pochi mezzi a 

disposizione tutte le procedure di sicurezza vengono meno e lo spavento ed il panico 

potrebbero prendere il sopravvento. Questo deve fare apprezzare ancora di più il gesto 

<eroico> di chi in quel momento, senza un minimo di formazione antincendio, si è 

prodigato per tirare fuori dalle celle i detenuti”. 

Quello che abbiamo vissuto ieri ci pone per l’ennesima volta di fronte ad una 

domanda: la sentenza Torreggiani, il regime aperto e la conseguente “vigilanza 

dinamica”……..quale futuro? 

Non riuscendo ad assicurare ad ogni detenuto lo spazio intramurario individuale 

minimo, pari a tre metri quadrati, allora apriamo le celle e offriamo loro la possibilità di 

movimento per almeno otto ore al giorno all’interno della sezione, senza alcun rispetto 

delle regole di convivenza e di riservatezza! 

Oggi quello che succede nella vita pubblica (soprusi, furti, aggressioni, spaccio, 

ecc) viene riportato nelle sezioni detentive degli istituti penitenziari….(questo è il nuovo 

modello di carcere italiano). Purtroppo quanto voluto gioverà per ben figurare nei confronti 

della Corte di Strasburgo che aveva condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della 

Convenzione europea dei diritti umani. 

Ahimé di tutta questa “modernità”, chi ne sta pagando le conseguenze è la Polizia 

Penitenziaria che peraltro è oppressa da una deficienza di turn over ed un età media 

elevatissima per poter affrontare le gravi criticità quotidiane.  

Despondere Spem Munus Nostrum Garantire (Garantire la speranza è il 

nostro compito)…noi speriamo che ce la caviamo! 
 

 

 

Il Segretario Regionale 

Dr. Enzo De Cieri  


