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Segreteria Generale  

C.N.P.P. 

Prot. 235/S.G./21 
Alla Ministra della Giustizia 

On. Le Marta CARTABIA 
ROMA 

E per conoscenza;    
Al Capo del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 
 

Al Vice Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Roberto TARTAGLIA 
ROMA 

 
Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

 
 

Oggetto: Richiesta (già fatta con precedente missiva) – per convocazione, 
problematiche Corpo di polizia penitenziaria. 
 

Illustre Ministra, 

spiace aver appreso che, dalla data del suo insediamento, dopo aver incontrato il 
Garante Nazionale dei Detenuti,  l’unico atto rivolto al Corpo di Polizia Penitenziaria   
è stato quello del cambio di denominazione da Ministro a Ministra della Giustizia, 
purtroppo la S.V. si renderà conto molto presto che, indipendentemente dalla 
denominazione che si è scelta, il mondo dell’Amministrazione Penitenziaria ed in 
particolar modo quello della Polizia Penitenziaria è un Corpo “Disomogeneo”.  
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Giornalmente il nostro personale è costretto ad operare in costante carenza 
organica in ogni istituto della nazione, una pianta organica inadeguata ed  a suo 
tempo ulteriormente ridotta  dai tagli della legge Madia, ancora  oggi, 
l’Amministrazione non è stata in grado di scorporare dai reparti detentivi il 
personale che svolge servizio presso in Nuclei Traduzioni, ci sono realtà dove le 
donne della Polizia Penitenziaria, se pur vincitrici  di interpello non possono  
raggiungere l’ambito posto di servizio perché sottorganico (Es. C.C. Civitavecchia), 
colleghi rinviati a giudizio per il reato di tortura in carcere, quali  San Gimignano, 
Torino, Santa Maria Capua Vetere, un escalation di procedimenti che, molto 
probabilmente si potevano evitare con adeguate disposizioni da parte 
dell’Amministrazione Penitenziaria sulle modalità di ingaggio nei casi di detenuti 
sovversivi, il tutto nonostante il reato di Tortura sia stato introdotto nel nostro 
sistema giuridico nel lontano 2017. 

Vede Onorevole Ministra, chi le parla ha oltre 40 anni di esperienza nel Corpo 
di Polizia Penitenziaria (Già nel Corpo degli Agenti di Custodia) e ho il piacere e 
l’Onore di rappresentare il Coordinamento Nazionale di Polizia Penitenziaria la cui 
sigla rientra nelle più rappresentative del Corpo di P.P., purtroppo  non possiamo 
esimerci dal rappresentarle che,  ancora oggi, utilizziamo come strutture detentive 
vecchie carceri borboniche che, di per se, sono disumane e non solo per i detenuti 
ma per tutto il personale  di Polizia Penitenziaria, da  oltre un anno siamo in 
pandemia dettata dal virus Covid-19  ed a rischio giornaliero di vita per contagio e 
nonostante, l’eccezionalità del caso non è ammissibile che poco più di 5000 unità 
del corpo sono state vaccinate a fronte delle  37.000 unità di donne e uomini che 
ne fanno parte, numeri che, ci consenta di dire, vergognosi rapportati alle 
consorelle del Comparto Sicurezza e Difesa. 

Sicuri di un suo cortese cenno di riscontro, dopo aver preso atto di alcune 
delle innumerevoli problematiche che affliggo la Polizia Penitenziaria e non solo, 
attenderemo  fiduciosi una sua convocazione. 

Cordialmente        

 


