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Segreteria Generale  

C.N.P.P. 

Roma, 14 maggio 2021 
 

NOI INFORMIAMO 
 
 Il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, On. Avv. Francesco Paolo Sisto, delegato alla 
trattazione delle materie di interesse dell’Amministrazione Penitenziaria, ha avviato una 
serie di incontri con i rappresentanti delle OO.SS. del Corpo di polizia penitenziaria. 
 In data odierna si è tenuto l’incontro al quale ha partecipato, per la nostra Sigla, il 
Vice  Segretario Generale Domenico Pelliccia. 
 Vi dico sinceramente che, a meno di due anni dal termine naturale della attuale 
legislatura, ritengo sia realisticamente difficile che si riesca a mettere in atto delle riforme 
strutturali del sistema, ma apprezziamo comunque il tentativo di fare qualcosa per 
alleggerire la pressione sul servizio della Polizia Penitenziaria negli Istituti di pena dislocati 
sul territorio. 
 In allegato, alle presente, potrete leggere la nota sintetica inviata agli uffici del 
Sottosegretario, di cui dal vivo ed a richiesta dello staff dell’On. Sisto, abbiamo focalizzato 
l’attenzione sui seguenti tre punti: 
 

Ø Reale efficacia dei procedimenti disciplinari contro i detenuti che commettono 
infrazioni, così da fornire una risposta concreta agli atti (numerosi) di impunità; 

Ø Aumento degli utilizzi dei dispositivi passivi di protezione ed emanazione di 
circolari chiare con le precise regole d’ingaggio da parte del personale del Corpo; 

Ø Aumento degli utilizzi attivi di sicurezza, quali deterrenti alle azioni violente da 
parte della popolazione detenuta. 

 
Per chiudere, vale la pena sempre ricordare che questa esecuzione penale così come è 
non funziona e non ha più ragione di esistere. 
 Ad maiora ed a presto per gli aggiornamenti dei prossimi appuntamenti. 

Cordialmente        

 



 
 
 

 
Segreteria Generale – Largo Luigi Daga 2,  c/o DAP, interno s5, 00164 ROMA – Tel 06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071                                             

– e mail segreteria-generale@cnpp.it – www.fsa-cnpp.it 
 

 
Federazione Sindacati Autonomi 

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

 

  
Segreteria Generale  

C.N.P.P. 

Roma, 13 maggio 2021 
 

Al Sottosegretario alla Giustizia 
On. Avv. Francesco Paolo Sisto 

SEDE 
 
 

Gentile Sottosegretario, 
preliminarmente ho il piacere di congratularmi con lei per  l’incarico 

affidatole in seno al Ministero della Giustizia, certamente grazie alla sua 
competenza sarà in grado di offrire un valido contributo per l’avvio delle necessarie 
soluzioni agli annosi problemi della Giustizia della nostra Repubblica. 

Lei è indubbiamente a conoscenza delle difficoltà che, come 
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, viviamo quotidianamente svolgendo  
il  nostro  servizio negli Istituti penitenziari dislocati sul territorio. 

E’ di qualche giorno fa, una nostra lettera indirizzata alla Sig.ra 
Ministra della Giustizia ed al Capo del DAP, che provocatoriamente si chiedeva con 
quale idioma linguistico ci si dovesse esprimere per riuscire ad essere compresi ed 
ascoltati e vedere, finalmente, la fine di questo odioso tunnel che, come Polizia 
Penitenziaria, percorriamo da anni. 

Nella sua missiva di invito, ci ha chiesto di fornirle una relazione 
sintetica illustrativa delle tematiche di nostro interesse pertanto, premesso che 
parteciperà in presenza alla riunione il mio Vice Segretario Generale Domenico 
Pelliccia, dal momento che lo scrivente nella stessa data dovrà effettuare la 
somministrazione del Vaccino anti Covid, di seguito le indichiamo i punti di 
maggiore criticità, secondo la nostra sensibilità e la nostra esperienza: 

 
a) Riteniamo necessario e non più rinviabile, un’opera generale di 

riammodernamento delle strutture detentive che dovranno diventare 
realmente luoghi nei quali sia possibile operare al recupero del condannato, 
poiché le attuali strutture, come abbiamo scritto a più riprese, risalgono 
all’età Borbonica, dove risulta difficile attuare processi di osservazione e 
trattamento delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale, e 
dove anche il personale  di  Polizia Penitenziaria vive condizioni difficili e 
avvilenti (caserme vecchie e fatiscenti, mancanza di spazi ricreativi idonei 
allo sviluppo della convivenza); 
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b) Chiusura delle Strutture più piccole poiché drenano una quantità maggiore di 
personale rispetto alle persone custodite, tale misura ha senso soltanto se si 
procede con il riammodernamento delle Strutture maggiori, come indicato 
nel punto precedente; 

c) Rispetto della Sicurezza sui luoghi di lavoro (ex DL 81/08) poiché oggi i 
colleghi della Polizia Penitenziaria non hanno certezze sulla propria 
incolumità fisica, stante le numerosi aggressioni che subiscono 
quotidianamente all’interno ed all’esterno (traduzioni dei detenuti e 
piantonamenti negli ospedali) delle Strutture detentive; 

d) Acquisizione ed incremento di utilizzo delle attrezzature passive di sicurezza 
quali, ad esempio, allarmi portatili (ve ne sono di alcuni tipi, anche a basso 
costo, che entrano in funzione automaticamente con la perdita dell’assetto 
verticale dell’operatore che subisce un’aggressione); 

e) Acquisizione ed incremento di utilizzo di attrezzature attive di sicurezza, 
di tipo non letale (ad esempio come le Tac Pepperball), da utilizzare 
esclusivamente come deterrente durante i cosiddetti “passeggi” e/o in caso di 
sommossa, a questo proposito ribadiamo che non siamo d’accordo 
nell’utilizzo del Taser all’interno degli Istituti di pena, poiché a nostro avviso 
non avrebbe alcuna efficacia potendo disporre di due soli “dardi” per arma, 
in grado di neutralizzare una sola persona, e per la particolarità dovuta 
all’utilizzo di una tensione “elettrica” che lascia spazio a troppi interrogativi 
(ES. arresto cardiaco) sull’utilizzo in sicurezza del dispositivo in aree ristrette; 

f) Acquisizione ed utilizzo delle cosiddette Bodycam, secondo noi tali 
dispositivi sarebbero gli unici a garantire il servizio degli operatori del Corpo 
di polizia penitenziaria, esposti ormai a ripetute denunce per aggressione nei 
confronti dei detenuti anche in maniera pretestuosa e che rendono il servizio 
sempre più difficile da svolgere per il timore di ricevere denunce non veritiere 
e dover rispondere così dinanzi all’Autorità Giudiziaria, a questo proposito a 
titolo esemplificativo (reato di tortura). 

 
g) La politica ha dismesso nel recente passato gli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari, sostituendoli, con le REMS che sono risultati fallimentari e non 
in grado di svolgere le funzioni per cui sono state destinate, infatti il 
personale di Polizia Penitenziaria è giornalmente preda di aggressioni da parte 
di quest’ultimi. 

 
h) Per ultimo, On. Sottosegretario, la sensibilizziamo affinché Lei si possa 
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adoperare nel ripristino della medicina Penitenziaria, abolita, secondo la 
scrivente, con una legge scellerata che a giugno del 2008 ha trasferito le 
competenze in materia di assistenza sanitaria alla popolazione detenuta dal 
Ministero della Giustizia al Sistema sanitario nazionale, cosa che inevitabilmente ha 
influito  negativamente sulla gestione degli stessi, il tutto ha generato un 
incremento dei carichi di lavoro per il personale di Polizia Penitenziaria generando, 
di fatto, la più grande agenzia di viaggi ospedalieri 

 
i) La ringrazio per l’opportunità e le invio i miei più cordiali  saluti 

(pregiandomi di poterlo fare di presenza) e auguri di buon lavoro,  a  nome 
dell’intera Organizzazione Sindacale che rappresento. 
 

Cordialmente        

 
 


