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NUOVO ORDINAMENTO PENITENZIARIO 

 
 
 Si è tenuta ieri, nella sede di Via Arenula, la riunione alla presenza del 
Sottosegretario alla Giustizia On. Migliore, per l’informativa (senza alcun testo 
documentale a disposizione per le OO. SS.) sulle modifiche introdotte 
all’Ordinamento penitenziario vigente attraverso i Decreti Delegati approvati a fine 
dicembre nell’ultimo Consiglio dei Ministri dell’anno passato. 
 Ora i Decreti licenziati dal Consiglio dei Ministri dovranno seguire il 
previsto iter parlamentare, tutto questo mentre si approssima la campagna 
elettorale per il rinnovo delle Camere. 
 L’illustrazione del Capo di Gabinetto e del Cons. Santalucia ha, ovviamente, 
riguardato esclusivamente le novità introdotte per la popolazione detenuta e non 
sarebbe potuto essere altrimenti, poiché l’unica novità per la Polizia Penitenziaria 
riguarderebbe soltanto una parziale modifica al comma 2 dell’art. 5 della L. 
395/90 (i compiti d’istituto del Corpo). 
 La nostra O.S. con la delegazione composta dal V. Seg. Gen. Domenico 
Pelliccia e dal V. Seg. Reg. Marco Ravarotto, è scesa molto nel pratico con il 
proprio intervento, consapevole del fatto che vi è la ferma volontà da parte di 
questo vertice politico di portare a compimento la riforma, chiedendo alcune 
modifiche che si ritengono essenziali per la vivibilità in servizio degli appartenenti 
alla Polizia Penitenziaria, poiché diversamente risulterebbero infine i veri detenuti 
di questo sistema malato nelle fondamenta e nella vuota ideologia che la politica 
applica nell’approccio al sistema penitenziario italiano.  
 Queste le nostre richieste:  

� Riforma con relativa abrogazione della cd. “Colpa del custode” prevista dal 
Codice Penale; 

� Inserimenti di sanzioni chiare e non interpretabili liberamente dalla 
magistratura nella applicazione, per evitare l’accesso ai benefici previsti 
dalle nuove norme ai detenuti che commettano oltraggio e/o lesioni nei 
confronti degli appartenenti al Corpo; 

� Per la certificazione del corretto comportamento e per la certezza delle 
responsabilità, anche e soprattutto da parte della popolazione detenuta, 
introduzione dell’utilizzo delle videocamere, non scollegabili dai poliziotti 
penitenziari in servizio, al fine di riuscire a creare un ambiente di lavoro 
sicuro anche per chi serve le Istituzioni e non solo diritti per chi viola 
ripetutamente le norme; 

� Introduzione, a distanza di 28 anni dalla approvazione della riforma 
395/90, dei circuiti differenziati, si ritiene infatti inutile, oltre che 
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particolarmente dannoso, continuare ad insistere nella promiscuità della 
popolazione detenuta, senza operare distinzioni in base alla pericolosità ed 
ai reati commessi; 

� Evitare la permanenza dei cosiddetti giovani adulti insieme ai minori di 
anni 18 (qui in parte la Dott.ssa Capo Dipartimento della Giustizia minorile 
e di comunità ha avuto la gentilezza, molto apprezzata, di fornire alcune 
risposte chiare). 

 
Al termine della riunione, il Sottosegretario On. Migliore, ha operato una 

sintesi del dialogo avvenuto fra le parti, richiamando in più punti quanto 
proposto dalla nostra O. S. che, nel rispetto delle prerogative di ciascuno, 
cerca sempre di scendere nella parte pratica di ciò che occorre (secondo noi 
ovviamente) alla Polizia Penitenziaria, evitando la retorica che riteniamo poco 
produttiva di utili miglioramenti alla organizzazione interna. 
 Come sempre vi terremo informati degli sviluppi.      
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