
Comunicato stampa 
 
 
Carceri: lettera aperta al Ministro della giustizia su psicologi e criminologi penitenziari 
 
Nuovo appello della Società Italiana di Psicologia Penitenziaria attraverso una nuova lettera 
inviata al Ministro della Giustizia per fermare la progressiva eliminazioni di una generazione 
di psicologi e criminologi penitenziari che hanno maturato una lunga e importante esperienza 
a favore di un ruolo “a rotazione” che al massimo durerà per quattro anni. 
 
 
11 giugno 2014 – “Le inviamo questa lettera ad un anno esatto dalla emanazione di una 
Circolare – scrive Alessandro Bruni, presidente della Società Italiana Psicologia Penitenziaria 
– con la quale il DAP ha di fatto cancellato l’esperienza di più generazioni di psicologi e 
criminologi penitenziari (esperti art, 80 O.P.) che hanno iniziato la loro collaborazione con gli 
istituti penitenziari a partire dal 1978”. 
Nella lettera si ricorda che “oltre alle anomalie di fare nuove selezioni a chi era già stato 
selezionato, non considerare i titoli prima del 2005, non considerare l’esperienza di lavoro, è 
stato introdotto il criterio della “rotazione” e negli istituti penitenziari non si potrà più 
collaborare per più di quattro anni”. 
 
Oltre ad evidenziare che è “lampante che il delicato lavoro psicologico e criminologico in 
ambito penitenziario richiede esperienza e continuità e non può essere ad “orologeria”, viene 
stigmatizzata la ricaduta della circolare in questi primi mesi di applicazione a partire dai 
Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria di Sardegna, Campania, Liguria, 
Toscana e Marche). 
 
“Si sono verificate - prosegue Bruni - tutte quelle situazioni veramente gravi che avevamo 
previsto:  nella maggior parte dei casi l’eliminazione di colleghi che lavoravano da moltissimi 
anni (...); in altri casi, parcellizzazione di un esiguo monte ore (al massimo 20 ore al mese!), 
riduzioni di incarichi, cambi di sede di lavoro, interrompendo così la continuità di servizio”. 
 
Viene ricordato che quella degli psicologi e criminologi penitenziari non è la difesa di una 
“categoria” composta solo da qualche centinaio di persone, ma di chi ha creato una 
professione in ambito penitenziario e maturato una importante esperienza con la quale 
vorrebbe continuare dare il proprio utile contributo. 
 
“Questa lettera è un ultimo appello per tentare di recuperare una situazione che sta 
peggiorando progressivamente (come hanno segnalato anche diversi parlamentari con 
interrogazioni, ordini del giorno e richieste di chiarimenti): oggi sarebbe indispensabile – 
conclude Bruni - un suo intervento per fare in modo che una Circolare non disperda una 
importante esperienza attraverso una sorta di “moratoria” e successiva ricerca di una più 
adeguata soluzione rispettosa di chi è da tempo è impegnato in questa frontiera umana e 
professionale e dei detenuti stessi destinatari di tale impegno”. 
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