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Prot. 191/S.G./21 
 
 Al Ministro della Giustizia
 Prof.ssa Marta Cartabia 
   SEDE 
 
                                           E, p.c. Al Presidente del Consiglio 
 dei Ministri  
 Prof. Mario Draghi 
   SEDE 
 
 
Oggetto: Istituti penitenziari in Italia – contributi Coordinamento Nazionale Polizia 
                 Penitenziaria – le nostre riflessioni per una svolta. 
 
 
       On. Ministro, Prof.ssa Marta Cartabia, 
come Organizzazione Sindacale rappresentativa del Corpo di polizia penitenziaria, 
abbiamo seguito con estrema attenzione i suoi primi passi alla guida del Dicastero della 
Giustizia, anche per il rango Costituzionale - unico tra i Ministri della Repubblica - che 
l’art. 110 assegna in via esclusiva al Ministro della Giustizia.  
       Il vissuto accademico che lei porta con sé e l’esperienza alla Corte Costituzionale, 
fanno ben sperare sulla capacità riformatrice, sua e dell’intero Governo. 
       La sua personale azione politico-amministrativa dovrebbe essere, almeno in teoria, 
libera da condizionamenti di carattere partitico – o ‘movimentista’ come nel caso del 
movimento 5 Stelle – condizionamenti che, di fatto, ‘drogano’ l’azione di impulso e di 
guida dei Ministri in generale e di quello della Giustizia in particolare. 
       Negli ultimi 35 anni, come cittadini della Repubblica, abbiamo assistito impotenti a 
qualunque tentativo riformatore dell’universo Giustizia, sia nel campo penale – da noi 
considerato vitale – sia nel campo civile che, infine, in quello della stessa esecuzione della 
pena. 
       Spinte lobbistiche al limite del rispetto del Diritto Nazionale ed Internazionale, operate 
dagli attori del sistema giuridico Italiano – primi fra tutti proprio i magistrati che 
dovrebbero garantire Equità e Giustizia – hanno reso impossibile qualunque tentativo di 
portare luce ad un sistema stanco e vessatorio verso i cittadini e che contribuisce a rendere 
l’Italia poco appetibile agli investitori stranieri. 
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       Con un racconto, secondo noi, distorto dei fatti, il sistema di informazione di massa ha 
traslato le doverose indipendenze previste dalla Carta Costituzionale, dal Potere 
Giudiziario all’Ordine Giudiziario – cioè le garanzie a nostro avviso sono rivolte al Potere 
Giudiziario che è uno dei simboli della tripartizione dei Poteri dello Stato, ma cosa ben 
diversa è l’Ordine della Magistratura che esercita quel Potere e che, ad oggi, è 
esclusivamente autoreferente, senza alcun bilanciamento delle enormi possibilità di azione 
che la Magistratura può esercitare, poiché qualunque azione ritenuta non rispondente alla 
norma, viene giudicata soltanto al proprio interno tra figure appartenenti alla medesima 
categoria – creando un corto circuito che si trascina da decenni e che sta di fatto 
ingessando lo Stato Italiano, anche e soprattutto nei contesti di carattere Internazionale. 
       Nella teoria, On. Ministro, questi aspetti non dovrebbero propriamente essere 
all’attenzione di noi operatori dell’Esecuzione Penale, nella pratica di fatto non è così. Non 
solo perché siamo cittadini di questa Nazione e, quindi, in diritto di esporre le nostre idee 
ed i nostri pensieri, ma anche perché l’attuale sistema giudiziario penale, incide 
fortemente e negativamente anche sul sistema Penitenziario, per diversi ordini di motivi, 
che di seguito decliniamo: 

1) La struttura ministeriale, che in qualche modo dovrebbe organizzare i servizi della 
Giustizia, appare troppo inflazionata da figure professionali della Magistratura, 
rendendo di fatto difficoltoso separare i confini tra chi dovrebbe indagare e 
giudicare e chi dovrebbe organizzare e, in qualche misura, controllare; 

2) L’azione penale della Magistratura, che di fatto alimenta l’utenza del sistema 
penitenziario Italiano, confligge in un secondo momento con l’azione 
dell’esecuzione penale, stante la circostanza che i vertici del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e 
di Comunità, sono sempre governati da figure professionali appartenenti alla stessa 
Magistratura, contribuendo in buona sostanza ad una sorta di ulteriore corto 
circuito, per questo motivo riteniamo che sia maturo il tempo di affidare i 
Dipartimenti sopra citati a figure Dirigenziali provenienti dall’interno delle 
strutture esecutive; 

3) Lei, On. Ministro, in una intervesta ad un quotidiano, ha sottolineato alcuni aspetti, 
attraverso anche dei gesti di carattere simbolico, come la visita preliminare al 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, per 
sottolineare le problematiche del sistema Penitenziario Italiano, tuttavia appare 
utile considerare che gli operatori penitenziari in generale e la Polizia Penitenziaria 
in particolare, dovrebbero essere i primi interlocutori del Ministro della Giustizia, 
quanto meno per conoscere la reale tenuta del sistema e le falle che lo affliggono da 
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decenni, almeno dall’anno 1993, inzio di una discesa continua verso una esecuzione 
penale peggiorativa, sia per i ristretti sia per gi appartenenti al Corpo;   

4) Non potrà mai, confermiamo mai, esistere un “Carcere della Speranza”, fintanto 
che le Strutture detentive risponderanno a canoni “Borbonici” – quando si è 
fortunati – ed anche peggio – quando non ci assista la Dea bendata -. Un luogo 
afflittivo quale è il carcere, per poter fornire un minimo di socialità e rispetto della 
dignità umana, dovrebbe quanto meno rispondere a caratteri di modernità, igiene e 
rispetto delle necessità primarie; La nostra Organizzazione Sindacale da sempre 
dichiara che il benessere della popolazione detenuta equivale, in buona misura, al 
benessere lavorativo della Polizia Penitenziaria, non può esserci infatti recupero del 
reo in luoghi che, in molti casi, rendono perfino depressi gli stessi Operatori 
Penitenziari;  

5) Riteniamo necessario riprendere e sostanziare le proposte degli anni ’90, sulla 
differenziazione dei circuiti penitenziari; Infatti criminali di spessore diffcilmente 
potranno migliorare vivendo a stretto contatto con coloro che hanno commesso 
reati per necessità contingenti, mentre risulta certamente più realistico il contrario, 
cioè che qualche ‘povero Cristo’ – per dirla in modo popolare – possa acquisire uno 
profilo delinquenziale più marcato, stando proprio a stretto contatto con detenuti 
più pericolosi, sia per un discorso di sudditanza psicologica, sia per semplice 
emulazione; 

6) A tale proposito – riferito al punto precedente – riteniamo veramente dannoso 
proseguire sulla strada della cosiddetta ‘vigilanza dinamica’, poiché in questo tipo 
di detenzione entrano ovviamente in gioco rapporti di forza diversi da quelli che il 
rispetto del Diritto imporrebbe, trasformando il Carcere in un “orto” nel quale far 
prosperare la legge del “più forte”, rendendo estremamente difficoltosa l’azione 
della Polizia Penitenziaria, anche rispetto alla previsione normativa dell’articolo 387 
del Codice Penale, e del reato di tortura recentemente inserito nel nostro 
Ordinamento giuridico; 

7) Ultimo punto, ma a nostro avviso uno dei più importanti, che ha portato al collasso 
del sistema carcere in Italia, è rappresentato dallo ‘scippo’ perpetrato anni fa (2008) 
della ‘medicina penitenziaria’, esternalizzata presso le rispettive AA.SS.LL., che 
hanno reso impervio il percorso di osservazione ed assistenza sanitaria dei detenuti 
che, a causa della vita costretta in zone circoscritte, dovrebbero vedere garantita la 
salute come primo punto fondamentale di ‘benessere’ e ‘rieducazione’ dei ristretti;   
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     On. Ministro, il periodo si fa sempre più difficile, sia per la Nazione che per i sistemi 
che la compongono, se l’intenzione è quella di dare una “nuova speranza” a tutti gli 
strati della Società civile, allora bisogna riformare urgentemente, uscendo dalla logica 
della continua emergenza a cui, decenni di insuccessi governativi, hanno rilegato 
l’Amministrazione Penitenziaria e coloro che la vivono come servitori dello Stato e come 
destinatari di pene detentive. 
     Anni fa scrivemmo in una nostra nota “Spes contra Spem”, ancora oggi crediamo che 
vi possa essere una Speranza di miglioramento al di là della Speranza stessa di vincere le 
resistenze partigiane degli attori del sistema Giustizia italiano. 
     I migliori auguri per un proficuo lavoro a lei ed alla squadra di Governo, saluti 
cordiali. 
 
 
 
   
  


