
 

 

LA CAMERA PENALE DI ROMA DI FRONTE ALL’ENNESIMO SUICIDIO IN CARCERE ED ALLA RIMOZIONE 

DEL DR. CARLO RENOLDI, DIRETTORE DEL DAP. 

 

PRIME PREOCCUPANTI AVVISAGLIE DI UN RITORNO AL PASSATO? 

 

Un giovane detenuto della Casa Circondariale di Rebibbia, prossimo alla completa espiazione della pena, 

privo di qualsiasi sostegno e travolto dalle drammatiche condizioni che ne caratterizzavano un’umiliante 

carcerazione, ha posto fine alla sua esistenza.  

È solo l’ultimo degli episodi che, con allarmante ricorrenza, forniscono il più evidente segnale del completo 

fallimento di una politica carceraria che continua ad annichilire il principio rieducativo della pena 

privilegiando la funzione meramente retributiva della sanzione e negando qualsiasi strumento di recupero.  

È giunto quindi il momento per un improcrastinabile intervento che, attraverso l’incentivazione dei 

programmi trattamentali e con l’apertura ai benefici penitenziari, ponga fine a tale dilagante fenomeno, figlio 

in primo luogo della disperazione e del completo abbandono, nonché dell’assenza di qualsiasi prospettiva.  

La CPR condivide le preoccupazioni che il Presidente della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha 

affidato ad un editoriale, con il quale ha inteso censurare la sorprendente rimozione di un Magistrato 

Esperto e competente quale il Dr. Carlo Renoldi dal delicato incarico di Direttore del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria. 

La lunga esperienza maturata dal Dr. Renoldi quale Magistrato di Sorveglianza, che gli garantisce la 

conoscenza delle serie problematiche che affliggono le strutture penitenziarie, nonché le sue esternazioni sul 

tema della funzione rieducativa della pena avevano rappresentato per i penalisti italiani un significativo 

revirement rispetto alla visione carcerocentrica della sanzione penale che spesso ha ispirato le scelte della 

classe politica.  

Non possiamo peraltro ignorare che proprio l’approccio dimostrato dal Dr. Renoldi a tali delicati argomenti, 

lo ha reso, nel breve periodo della funzione, bersaglio di scomposte aggressioni provenienti per lo più da chi, 

all’interno del governo, cavalca da sempre battaglie qualunquiste e radicati stereotipi.  

Ora, al Dr. Carlo Renoldi succede un magistrato del Pubblico Ministero, forse più gradito all’opinione 

pubblica.  

Noi vogliamo essere fiduciosi ed auspicare che il nuovo Direttore del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria si muova nel medesimo solco del predecessore, ispirando le sue scelte ad una rivisitazione 

della funzione della pena, e rifuggendo ogni tentazione di porre argini al “vento di primavera” e alla nuova  

 



 

 

stagione che questi aveva inaugurato, percorrendo la via della riaffermazione della funzione rieducativa della 

pena con un approccio orientato, senza tentennamenti né incertezze, al dettato costituzionale.  

Necessità che viene ancor più in rilievo a seguito di quanto avvenuto presso il carcere minorile di Milano, che 

versa in stato di abbandono istituzionale, come molte altre carceri.  
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