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Segreteria Generale  

           C.N.P.P. 
  

Roma, mercoledì 30 settembre 2020 

        Al Ministro della Giustizia 

        On. Alfonso Bonafede 

 

        Al Capo Dipartimento Amm.ne  

        Penitenziaria  

        Dott. Bernardo Petralia 

 

        Al Capo Dipartimento  

        Giustizia Minorile e di Comunità 

        Dott.ssa Gemma Tuccillo 

          LORO SEDI  
      
Oggetto: Richiesta incontro. 

 On. Ministro Bonafede,  

Le OO.SS. che formano sostanzialmente un cartello (sette su otto complessive) esclusa quindi la 

nostra, le hanno richiesto una prima riunione urgente e, presumibilmente, un calendario di incontri per 

riuscire a fornire risposte alle annose problematiche che affliggono la realtà dei penitenziari italiani in 

particolare e l’esecuzione penale nel suo complesso. 

 Ovviamente anche la scrivente O.S. le chiede di iniziare una serie di incontri per riuscire a trovare 

delle soluzioni a situazioni ormai stratificate da tempo e che vanno nella direzione di complicarsi 

ulteriormente, non risolvibili evidentemente con un semplice cambio di vertici.  

 Pertanto, nell’aderire alla richiesta di una prima riunione urgente e nel rappresentarle che nulla osta 

da parte di questa sigla alla presenza unitamente alle sigle che in passato hanno chiesto il tavolo separato, - 

come del resto Lei ha sempre fatto convocandoci unitariamente senza alcuna distinzione -  questa O.S. 

desidera fornirle, ad ogni modo, il proprio punto di vista in merito alla situazione carceraria italiana che si 

trascina da oltre un ventennio: “la visione dell’Europa rispetto al carcere è distante anni luce dall’attuale 

struttura organizzativa dell’Italia. I ritardi, le omissioni, le mancate decisioni sulle possibili soluzioni dei 

problemi da tempo noti ai protagonisti della Giustizia italiana, hanno reso questo importante settore 

della vita sociale, distante da un accettabile standard europeo e di dignità umana in generale. I rischi 

che corrono oggi i colleghi della Polizia Penitenziaria non sono giustificabili con i tentennamenti e le 

indecisioni dei vertici politici ed amministrativi. Probabilmente è arrivato il tempo che la Polizia 

Penitenziaria esca definitivamente dagli Istituti di pena. Forse è matura una nuova epoca nella quale 

affidare la gestione dei detenuti a personale formato per tale scopo come avviene già in buona parte 
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dell’Europa. Forse è ormai doveroso tentare di attuare realmente quanto sancito dal principio 

costituzionale della rieducazione. La politica, in tutti questi anni, ha sempre procrastinato la questione 

carceri (carceri, termine che sembra sempre più aderente alla realtà quotidiana degli Istituti 

Penitenziari, poiché altre parole non sarebbero adeguate … altro che camere di pernottamento), 

scaricando sulla Polizia Penitenziaria incombenze e compiti non più delegabili, considerata la visione 

europea del sistema penitenziario, ad un Corpo di Polizia statale. La polizia penitenziaria, nata per 

produrre sicurezza, non può più assolvere alla futura visione comunitaria, inerente la "gestione umana" 

del condannato.  

Non è né preparata né legittimata a farlo. Le raccomandazioni europee, benché non ancora 

direttive comunitarie, stabiliscono che il servizio penitenziario, inteso come servizio pubblico, deve essere 

posto sotto la responsabilità di autorità pubbliche separate dall’appartenenza alle Forze Armate, di 

Polizia e dai servizi di indagine penale. Evidenziano - le raccomandazioni - la necessità che alla direzione 

degli Istituti Penitenziari, siano preposte autorità pubbliche separate dalle Forze Armate, di Polizia e dai 
servizi di indagine penale, così da assurgere a soggetti terzi ed imparziali dell’agire penitenziario”. 

 On. Ministro, nel riportarle la visione di un Poliziotto Penitenziario iscritto alla nostra 

Organizzazione Sindacale, desideriamo anche indicarle una strada da percorrere, poichè in questi anni non 

vi è mai stato un radicale cambio di passo nella organizzazione della questione delle carceri italiane, allora 

le chiediamo di porre la Polizia Penitenziaria al di fuori del sistema chiuso dei penitenziari.  

 Lasci a noi la sicurezza esterna e le traduzioni, inserisca figure professionali specializzate 

nella gestione delle persone e delle eventuali problematiche psichiatriche e sanitarie all’interno, così da 

ristabilire standard minimi di sicurezza nell’esercizio dell’attività lavorativa.  

 In attesa di un cortese riscontro le porgiamo saluti cordiali.  

 

          

 

 


