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Roma, 7 luglio 2021       

NOI INFORMIAMO 
 

Oggetto: avvenimenti dell’Istituto Santa Maria C. V. e convocazione incontro con 
    le OO. SS. per il giorno 7 luglio alle ore 15.30 

 
 Come è a voi noto nei giorni scorsi abbiamo dichiarato che non avremmo 
partecipato alla riunione con la Sig.ra Ministra della Giustizia, tuttavia nella tarda 
mattinata odierna la telefonata del Sottosegretario On. Sisto al nostro Segretario 
Generale Peppe Di Carlo ha richiamato il nostro senso di responsabilità ed il nostro 
attaccamento alle Istituzioni. 
 Il Sottosegretario ci ha chiesto di partecipare perché la Ministra fosse in 
grado di focalizzarsi su quattro punti fondamentali: 
 

- Solidarietà al Corpo di polizia penitenziaria; 
- Aumento degli organici e assunzioni; 
- Sanità all’interno degli Istituti; 
- Protocolli d’intervento (cd. regole d’ingaggio). 

 
Quattro cavalli di battaglia da noi  sempre sostenuti e che sosterremo all’infinito,  
la riunione si è sviluppata, ovviamente, con i diversi interventi delle numerose 
Organizzazioni Sindacali di tutte le categorie del pianeta Giustizia, anche con 
proposte (per noi al momento irrealizzabili) di riforma totale del sistema 
dell’esecuzione penale. 

I vertici politici hanno riportato nel solco dei quattro punti, al momento 
fondamentali, la riflessione generale sulla situazione critica, gravemente 
compromessa dello stato attuale ed operativo del Corpo di polizia penitenziaria 
all’interno dei penitenziari italiani. 

La Sig.ra Ministra ha preso l’impegno di avviare una seria rivisitazione del 
sistema penitenziario dando tuttavia delle immediate risposte rispetto ai quattro 
punti sopra rappresentati. 

Contestualmente abbiamo depositato un contributo tecnico/analitico sulle 
attuali criticità del sistema penitenziario e sulle possibili soluzioni, tese al 
miglioramento della vita lavorativa dei Poliziotti Penitenziari che operano, 
giornalmente, nei reparti detentivi a cui va nostra piena solidarietà. 

Vi aggiorneremo, come sempre, sulle decisioni dei vertici politici ed 
amministrativi dell’esecuzione penale.      

 Vogliamo chiudere con la frase del compianto attore televisivo Nino Manfredi: 
“FUSSE  CHE FUSSE A VORTA BBONA” Ad maiora e buon lavoro a tutti.       


