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LETTERA APERTA  
 

- Regime di Sorveglianza Particolare – 

 
Mi sento in dovere di spendere qualche parola in relazione ai fatti che ieri hanno 

visto 2 agenti dell'Istituto di San Remo (IM) feriti durante la rivolta durata tutta una notte. 
E mi riferisco alle dichiarazione (assolutamente condivisibili e di cui auspico l'effettiva 
attuazione) del Sig. Capo del Dipartimento in merito ai provvedimenti che verranno 
adottati, seppur tardivi, nei confronti dei detenuti facinorosi che hanno alimentato, 
condotto e perpetrato tale rivolta con tutta la sua devastazione. 

Sarebbe opportuno, e ci auspica per il futuro che sia cosi, che le grida di allarme 
che giungono alle articolazioni centrali dalla periferia, vengano captate in maniera più 
attenta e meticolosa; proprio queste grida, se udite da orecchie  più attente, potrebbero 
certamente essere utili ad evitare fatti incresciosi come quelli di SanRemo. 

Applicare ora il regime di sorveglianza particolare ai facinorosi è sicuramente è 
certamente  appropriato, ma altrettanto appropriato sarebbe applicare tale regime a quei 
detenuti che non rispondono positivamente ai classici provvedimenti disciplinari ordinari a 
cui il DAP , a cui vengono proposti come estremo aratio, oggi risponde con un  "grazie del 
vostro lavoro ma non si ritiene opportuno e si archivia la pratica" liquidandoci con mere 
note dal contenuto semplicistico di routine. 

Fa ancora più specie leggere certe parole quando la periferia segnala che con certi 
comportamenti alcuni detenuti mitigano, sviliscono il certosino e scrupoloso lavoro del 
personale di Polizia Penitenziaria non riconoscendone e deridendone, talune volte,  la 
dovuta Autorità. 

Chiudere le stalle quando i buoi sono scappati NON SERVE A NULLA! le attuali 
disposizioni relative al regime della sorveglianza particolare del 2001 e del 2011 dicono 
proprio questo: l'applicazione di tale regime non come punizione ma come estrema misura 
trattamentale quando quelle ordinarie non hanno sortito effetto. 

Non è necessario arrivare all'aggressione del personale di Polizia Penitenziaria 
(troppo tardi) per avviare l'iter per il 14 BIS OP: va applicato prima................quando le 
infrazioni commesse sono comunque ritenute certamente gravi (così serve da monito al 
trasgressore e a tutti gli altri)  ma ancora non sono sfociate in veri e propri reati (esempio 
classico di chiudere le stalle quando i buoi sono scappati). 
Parlo di fatti vissuti! 

Il Personale è stufo, l'Amministrazione deve essere presente prima .............non 
dopo i disastri!   
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