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 Nessuna innovazione cambierà il fatto che le carceri siano luoghi infelici. Ma il 

rischio costante di violenze e di evasioni, all’interno degli Istituti Penitenziari, è una 

conseguenza naturale della convergenza, nello stesso luogo, di centinaia di criminali. 

In America, dove la popolazione detenuta è composta da quasi di due milioni e mezzo  

di persone,  il settore dell’elettronica applicata al controllo della sicurezza negli Istituti 

Penitenziari è in fortissima crescita. Dall’identificazione a radiofrequenza ( RFID) ai 

braccialetti di monitoraggio, una nuova generazione di sistemi di sicurezza ad alta 

tecnologia sta prendendo sempre più piede e considerazione. Ed i maggiori produttori 

di questi sistemi di sicurezza hi-tech sono proprio in America. 

In ragione del fatto che il personale e le risorse economiche diminuiscono mentre, 

dall’altro lato, la popolazione detenuta è in continua crescita, il Dipartimento dei 

correctional  ( che corrisponde al nostro DAP) , è alla costante ricerca di sistemi che 

consentano la sorveglianza ed il monitoraggio dei detenuti con tecnologie 

all’avanguardia, che riducano – nel contempo –drasticamente la necessità di utilizzare 

personale di Polizia Penitenziaria. 

Una risposta è stata l’installazione di telecamere in rete avanzate. Nel penitenziario 

di Terra Alta, nell’Indiana, le telecamere in uso non si limitano a monitorare in tempo 

reale ciò che accade nel carcere,  ma il personale di Polizia Penitenziaria può 

velocemente accedere a qualsiasi frame di tutta la giornata, della settimana, del mese 

scorso. L’Istituto Penitenziario, in pratica, è una sorta di zona DVR che consente ai 

Poliziotti Penitenziari di avere immediatamente il video di un episodio di violenza 

appena accaduto, con tutti i movimenti dei singoli detenuti, e poter prevenire quindi 

, il verificarsi di conseguenze più gravi o di vendette trasversali. Tutto ciò in pochi 

minuti. 

Se un siffatto sistema di videosorveglianza può rendere il monitoraggio dei detenuti 

più efficiente, le telecamere non sono l’unico sistema per tracciare la popolazione 

detenuta. 

 



 

Anche se il loro utilizzo è ancora limitato, i sistemi RFID ( a radiofrequenza) sono 

utilizzati in tutto il mondo.  In Olanda, ad esempio, nel carcere di Lelystad - detto        “ 

grande fratello” ,  esiste un avanzatissimo sistema di controllo e monitoraggio dei 

detenuti che è considerato ai vertici  dell’high-tech security a livello mondiale, dotato 

di un software che analizza l’audio ed è in grado ( tramite un tag delle frasi o delle 

parole riconosciute come pericolose) di preannunciare una rissa, una rivolta o 

qualsiasi situazione che possa creare pericolo per la sicurezza. Non solo: un sistema 

touchscreen gestisce le attività trattamentali dei detenuti, e consente agli operatori 

di sapere le frequenza di adesione alle attività di ogni singolo detenuto rispetto al 

proprio programma tratta mentale. Ma il vero fiore all’occhiello del sistema nel 

penitenziario olandese, inaugurato nel 2006, è il monitoraggio RFID in tempo reale: i 

detenuti indossano dei braccialetti che segnalano la loro posizione in qualsiasi punto 

della struttura detentiva. Questo consente al personale di sapere – in tempo reale – 

se un detenuto va in una zona a lui proibita, se incontra detenuti con i quali ha divieto 

di incontro, che frequentazioni ha all’interno del penitenziario. Ma non soltanto: 

consente di gestire “ la conta” in maniera immediata,  di evitare contatti indesiderati 

( come nel caso dei sex offenders )inserendo un equivalente correzionale che attiva 

un allarme quando due detenuti incompatibili si avvicinano oltre una distanza 

reimpostata. 

Esistono poi altri sistemi per monitorare e limitare il movimento dei detenuti, come 

punti di ingresso biometrici in grado di eseguire la scansione dell'iride o le impronte 

digitali. Ma la resistenza riscontrata nella scansione delle impronte digitali dei 

visitatori e la segnalazione di un errore di sistema in una prigione scozzese nel 2005 

può aver rallentato l'espansione di questa tecnologia.  Per il monitoraggio RFID, 

l'ostacolo principale è il costo, nonostante il fatto che la prigione olandese DCL 

segnala un calo dei costi operativi giornalieri, da 150 euro a  98 euro per prigioniero ( 

che è  comunque molto meno di quanto costi la sorveglianza qui in Italia). 

Le recenti evasioni ( ultima in ordine di tempo quella da Rebibbia), hanno sollevato 

un’ondata di proteste sindacali (legittime) che, però, concentrano le loro rimostranze 

esclusivamente sulla mancanza di personale (certo, mi rendo conto che gli scanner, i 

rilevatori biometrici , le tecnologie non possono tesserasi ad un sindacato e non 

suscitano quindi interesse sindacale).   

 

 

 

 



Nell’era della cd. “vigilanza dinamica”, è impossibile pensare di avere un rapporto 

agenti/detenuti 1:1, forse è il caso di pensare diversamente, di cominciare a chiedersi 

come mettere il personale esistente nelle condizioni di lavorare in totale sicurezza, 

lasciando che sia la tecnologia a monitorare i movimenti e gli spostamenti dei 

detenuti, e facendo in modo che la Polizia Penitenziaria intervenga esclusivamente in 

caso di allarme.  

La tecnologia RFID attuale, già utilizzata con successo in altre realtà penitenziarie ( in 

Europa e nel resto del mondo), consente in qualsiasi momento alla polizia 

penitenziaria di sapere dove si trova un certo detenuto, in quanto gli spostamenti da 

un punto all'altro saranno registrati da un sistema apposito di rilevazione e, qualora il 

detenuto entri in aree dove non è abilitato ad accedere, oppure si avvicini in zone off-

limit o tenti di manomettere il rilevatore, in tempo reale il sistema mette in allarme 

la Polizia Penitenziaria. 

La stessa tecnologia è già integrata anche alle cinture delle divise degli agenti della 

Penitenziaria che lavorano all'interno delle prigioni. In quel caso fungono anche da 

sistema automatico di allarme qualora il poliziotto che indossa il chip sia aggredito da 

un detenuto. 

Non è fantascienza, è tecnologia utilizzata da oltre un decennio in molti Penitenziari 

del mondo, con risultati che non lasciano spazio ad interpretazioni sulla eccezionale 

efficacia. E credo, ma è la mia personalissima opinione,  che migliorare le condizioni 

di lavoro e contemporaneamente garantire più sicurezza alla Polizia Penitenziaria 

utilizzando la tecnologia sia molto meglio che chiedere qualche unità in più che lavori 

nelle stesse condizioni, con gli stessi pericoli e con gli stessi problemi. 
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