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NOI INFORMIAMO 

 

 Un adagio popolare dice: “il buongiorno si vede dal mattino”, in questo caso 

potremmo dire che “il buongiorno si vede dal mattino già inoltrato”, ma va bene, anzi va 

benissimo. 

 Con una procedura che potremmo definire irrituale per la nostra Amministrazione 

(ma che a noi sinceramente piace molto) il Capo Dipartimento Dott. Bernardo Petralia ed 

il Vice Capo Dott. Roberto Tartaglia, hanno firmato congiuntamente e fatta diramare dal 

Capo del Personale, una circolare che indica le giuste e doverose azioni (guida) da 

compiere nei casi di aggressioni o inosservanza delle norme da parte dell’utenza di questa 

Amministrazione, cioè la popolazione detenuta (quindi le persone private della libertà 

personale, così rendiamo giustizia anche alle sollecitazioni delle Associazioni a difesa dei 

diritti dei detenuti, perché noi non abbiamo alcun problema nel ricercare, sempre, la verità). 

 Con la citata circolare, l’Amministrazione nel suo complesso, inizia nuovamente a 

dare un indirizzo di importante attenzione verso il rispetto delle regole.  

 Non è infatti possibile riuscire nella titanica opera di rieducazione e reinserimento 

nel tessuto sociale dei detenuti, se all’interno delle strutture detentive non si riesce a 

respirare un’aria, quanto meno, di regolarità e di rispetto dei diritti del personale 

dipendente che opera all’interno degli istituti penitenziari stessi. 

 Il nostro Segretario Generale aveva mostrato scetticismo per la prima uscita del 

Dott. Petralia in un contesto pubblico, ora finalmente vediamo un poco di luce in fondo al 

tunnel.  

 Magari il Capo DAP, in futuro, continuerà ad operare anche in stretto rapporto con 

le Associazioni a tutela della popolazione detenuta, tutto sommato è un suo diritto e noi 

non siamo “boia” che trascinano i condannati alla forca, ma almeno con questo primo e 

concreto atto del vertice amministrativo, si ha la possibilità di percepire una attenzione 

particolare anche alle esigenze del personale che opera in contesti difficilissimi, complicati, 

non semplici da leggere per coloro che non siano addetti ai lavori.  

 Diamo merito ai due alti rappresentati dell’Amministrazione di aver dato avvio ad 

un’opera di riorganizzazione della questione detentiva e dell’esecuzione penale. Ora 

attendiamo, con maggior fiducia, i prossimi fondamentali passi di ristrutturazione 

complessiva del mondo penitenziario.   

Ad maiora. 

        La Segreteria Generale 
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