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Segreteria Generale  

           C.N.P.P. 
  

 

 

Roma, martedì 13 ottobre 2020 

        Ai Dirigenti Territoriali 

        Ai Colleghi iscritti  

        Ai Colleghi non iscritti 

         LORO SEDI  
      
  

NOI INFORMIAMO 
  

Si è tenuta in data odierna la riunione alla presenza dell’On. Ministro Alfonso Bonafede e 
le OO. SS. del Corpo di polizia penitenziaria che hanno partecipato con i propri delegati in 
modalità uno telematica ed uno in presenza. 

La delegazione composta dai Segretari Domenico Pelliccia (via telematica) e Mirko 
Manna (in presenza) ha portato i saluti del Segretario Generale Giuseppe Di Carlo ed ha 
rinnovato le istanze rappresentate negli ultimi anni e tuttora ancora valide, poiché in realtà, mai 
definitivamente risolte. 

Preliminarmente abbiamo ribadito quanto rappresentato nella nota del 30 settembre 
di richiesta dell’incontro con il Ministro per le decennali problematiche che affliggono il 
Corpo. In tale nota abbiamo chiaramente evidenziato che, allo stato dell’arte, non ha più alcun 
senso impiegare la Polizia Penitenziaria all’interno delle sezioni detentive, a causa della 
bassissima copertura di natura giuridica, che fa scontare sulla pelle dei Poliziotti la diffusa 
illegalità ormai imperante nelle carceri Italiane. 

Tale rappresentazione della realtà penitenziaria non è affatto una provocazione, è 
piuttosto l’amara presa di coscienza della impotenza ad operare negli Istituti di pena, perché la 
politica negli ultimi venti anni ha evitato di affrontare le problematiche dell’esecuzione penale 
con metodo, serietà e priva di condizionamenti di natura ideologica. 

Tra le tante problematiche esistenti e, fortunatamente, qualche soluzione attuata (si veda 
la norma di aggravamento pena per la ricezione o introduzione di apparecchiature di telefonia 
mobile) sempre più urgente diviene la questione della proliferazione dei cosiddetti “garanti 

dei detenuti”, a livello locale, regione e nazionale. E’ necessario ordinare la materia per evitare 
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che vi siano una moltitudine di persone con (alcune volte fantasiose) cariche pubbliche in grado 
di condizionare la vita del carcere sempre e soltanto in una unica direzione, quella del maggior 
beneficio a favore del reo, dimenticando i dolori e le sofferenze causate con la commissione dei 
reati. In questo senso si reputa necessario uniformare a livello nazionale i procedimenti 
disciplinari nei confronti dei detenuti che troppo spesso vengono “archiviati” dalle Direzioni 
degli Istituti Penitenziari, a differenza dei procedimenti disciplinari elevati nei confronti dei 
colleghi Poliziotti che invece nella maggior parte dei casi riscontrano una sanzione al termine 
delle procedure.  

Infine abbiamo rappresentato la necessità di nuove assunzioni nel Corpo e dell’annosa 
carenza organica, che si fa sentire ancora di più con le problematiche riguardanti i detenuti 
affetti da patologie psichiatriche e dalle numerose “sorveglianze a vista” che quotidianamente 
la polizia Penitenziaria deve eseguire. 

Per la materia riguardante i garanti dei detenuti (ma in questo senso anche delle 
associazioni di volontariato quali ad esempio Antigone e nessuno tocchi Caino) è necessario 
sottolineare che registriamo un crescente ricorso alla costituzione di parte civile dei garanti 
stessi e questo ci sembra assurdo ed inverosimile, soprattutto perché l’Amministrazione non 
usa lo stesso garbo nei confronti dei colleghi aggrediti dai detenuti, non costituendosi infatti 
anch’essa parte civile nei processi. 

All’On. Ministro abbiamo rappresentato la filosofia di Platone “Ogni problema ha tre 

soluzioni, la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta”.  Ecco On. Ministro, noi 
abbiamo bisogno della soluzione giusta, priva di riferimenti ideologici, armonica ed equilibrata, 
come la rappresentazione di Iustitia, la Dea Romana che personificava la Giustizia, con nella 
mano sinistra una spada con la punta rivolta in basso e la mano destra alzata con il perno 
della bilancia in alto.    

  

Ad maiora, buon lavoro a tutti. 
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