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Lettera al Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria 

 

Sul sito “poliziapenitenziaria.it”, organo ufficiale nazionale del Sindacato Autonomo di 

Polizia Penitenziaria, il 31 ottobre è stato pubblicato un articolo con il seguente titolo: 

“Articoli 35 bis e 35 ter dell’Ordinamento Penitenziario: un regalo agli Avvocati finanziato 

dai cittadini col gratuito patrocinio” 

Nell’articolo si lamenta il mancato ascolto delle istanze della loro categoria da parte del 

Parlamento, del Governo e della Magistratura, con l’inevitabile conseguenza 

dell’introduzione in materia penitenziaria di dettami normativi illogici, inutili e con notevoli 

aggravi di spese a carico delle Stato. 

L’affondo riguarda in particolare l’introduzione nell’ordinamento penitenziario dei rimedi 

preventivi e risarcitori previsti dagli art. 35 bis e ter o.p.  

L’art. 35 bis si risolverebbe nella possibilità di dare voce a richieste dei detenuti eccesive 

e finanche definite “imbarazzanti”, con notevoli perdite di tempo e aggravio di 

incombenze da parte degli operatori della polizia penitenziaria. 

Addirittura viene definito uno “scempio professionale” l’istituto previsto dall’art. 35 ter 

o.p., laddove prevede la possibilità anche per i detenuti ergastolani di ottenere 

risarcimenti pecuniari “in barba a coloro che regolarmente pagano le tasse”. 

Per finire, si individua nell’avvocatura, presente in maniera massiccia nel Parlamento, la 

regia occulta che starebbe dietro all’introduzione di questi assurdi ed imbarazzanti 

rimedi previsti dal nostro ordinamento penitenziario. Sarebbero proprio gli avvocati a 

indurre i detenuti alla presentazione dei più disparati reclami “esclusivamente per 

consentire di far proliferare la (loro) attività”, attività remunerata dallo Stato grazie al 

gratuito patrocinio. Gratuito patrocinio spesso e volentieri benevolmente concesso dallo 

Stato. 

Tralasciando i profili all’evidenza diffamatori contenuti nell’articolo, non si può non 

sottolineare che ci si trovi di fronte ad un attacco a dir poco ingiustificato ai diritti 

fondamentali dei detenuti. 

I rimedi tanto denigrati sono stati introdotti in seguito alle condanne dell’Europa per le 

condizioni disumane delle nostre carceri, in particolare con la famosa sentenza 
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"Torreggiani” del 2013, laddove la Corte Edu, rilevata la strutturale violazione dell'art. 3 

Cedu da parte dell'Italia  - a causa del grave sovraffollamento delle carceri - intimava al 

nostro Paese di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione. 

Il governo italiano interveniva con la legge n. 10/2014, introducendo nell'ordinamento 

penitenziario nuovi rimedi preventivi e risarcitori in favore dei detenuti. 

In sintesi, la tutela si concretizza in due autonome azioni, disciplinate rispettivamente 

agli artt. 35 bis e 35 ter ord. pen., che consentono al detenuto di essere sottratto da una 

situazione che genera la violazione del suo fondamentale diritto a non subire trattamenti 

inumani e al contempo di conseguire un ristoro per la violazione subita. 

I due rimedi consentono all'interessato, che assuma di patire (o di aver patito) una 

condizione detentiva contraria all'art. 3 Cedu, di rivolgersi al magistrato di sorveglianza 

al fine di ottenere l'immediato ripristino della legalità e al contempo di ottenere una 

riduzione della pena da espiare o, in via subordinata, un risarcimento. 

Sorprende dunque, e non poco, che proprio i rappresentanti della polizia penitenziaria, 

che ben hanno conosciuto, e vissuto anche sulla loro pelle, quella stagione di forte 

privazione per i detenuti, si lamentino di questi due istituti che non fanno altro che 

trovare una tutela giurisdizionale alle violazioni di alcuni diritti fondamentali. 

O, forse, non sorprende. In linea con le nuove tendenze populiste governative anche gli 

appartenenti alla polizia penitenziaria sono a richiedere che la “certezza della pena” 

venga attuata con maggiore severità nei confronti dei detenuti e con la compressione 

massima dei loro diritti. Insomma, si sta pur sempre parlando di detenuti che “si sono 

resi protagonisti di omicidi, stragi, ed altri gravissimi reati”. 

E inaccettabile risulta l’attacco riservato agli avvocati, accusati di avvalersi di tali rimedi 

al solo scopo di fare cassa ai danni dello Stato. 

Forse è utile ricordare al sindacato della Polizia Penitenziaria che il difensore svolge la 

sua attività nell’esclusivo interesse del suo assistito e che è suo dovere tutelare i diritti 

fondamentali dell’individuo, soprattutto quando questi si trovi in condizioni di privazione 

della libertà personale. Una società può dirsi veramente giusta solo quando i diritti degli 

ultimi, dei detenuti trovino ampia garanzia, poiché come scrisse Dostoevskij “il grado di 

civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”. 
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E l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, sottoposto, peraltro, contrariamente a 

quanto sostenuto nell’articolo, a severi e complessi requisiti, serve proprio per garantire 

alle persone più disagiate, e tra questi vi rientra la gran parte della popolazione 

detenuta, la tutela dei loro diritti in sede giurisdizionale.  

Altro che denigrare, dunque, la figura del difensore. 

L’avvocato che assiste le persone nella fase dell’esecuzione della pena svolge un ruolo 

fondamentale per la società, collaborando a dare attuazione al percorso, 

costituzionalmente previsto, di rieducazione del detenuto. E non certamente nell’ottica, 

insinuata nell’articolo, di ricevere quel misero compenso, a volte, liquidato dallo Stato.  

 

Milano, 2 novembre 2018 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano 

 


