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NOI INFORMIAMO  
SI E’ ACCESO UN FARO! 

DI CARLO:"CHE SIA COME LA LANTERNA   DI GENOVA? EFFICACE 
BALUARDO DI DIFESA DAGLI ATTACCHI INDESIDERATI !?". 
 
 
 Carissimi Dirigenti e Iscritti del CNPP, carissimi Colleghi non iscritti, 
sicuramente nella giornata di ieri vi sarà capitato di seguire la notizia della visita 
del nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi che, unitamente alla Ministra Marta 
Cartabia, si sono recati al carcere di Santa Maria Capua Vetere. 
 Vi sarà anche capitato di leggere il nostro comunicato, sempre di ieri, sul 
piano di mobilità collegato alla assegnazione dei neo Agenti del 178° Corso di 
formazione, nel quale affermavamo (sembrerebbe soltanto noi del CNPP …), con 
disillusione generale, che ormai l’Amministrazione naviga a vista e non ha capacità 
progettuali pluriennali. Diciamo che, ben che vada, l’Amministrazione penitenziaria 
è una vecchia automobile alla quale non è stata fatta una efficiente manutenzione 
ordinaria. 
 Ecco … tra le due situazioni ci scorre in mezzo un oceano! Da una parte 
una Amministrazione che nei suoi propri vertici non è più capace di offrire una 
visione di ampio respiro e che non è in grado di gestire neanche le situazioni 
emergenziali quotidiane, dall’altra due altissimi esponenti di Governo (la Ministra 
Cartabia ed il Presidente Draghi) che, pur non avendo curato nel loro passato una 
diretta esperienza del mondo carcerario, si sono posti in gioco ed hanno affermato 
dinanzi ad una platea ed ai mezzi di informazione che … QUESTO SISTEMA 
PENITENZIARIO (E NOI DICIAMO ANCHE PENALE …) VA RIFORMATO!   
 Parole d’oro per noi … lo diciamo da anni, è scritto nei verbali delle 
centinaia di riunioni! Che senso ha mantenere un sistema come questo, 
fallimentare e non dignitoso (per noi e per i carcerati) che drena ingentissime 
risorse, per poi scontentare tutti, sia i dipendenti dello Stato quanto i detenuti 
“ospiti” delle nostre patrie galere? 
 E vorremmo, con grande umiltà, evidenziare anche un aspetto: nelle poche 
righe sopra trascritte, abbiamo più volte usato le parole carcere e carcerati; bene 
lo abbiamo fatto perché abbiamo ascoltato con attenzione l’intervento del 
Presidente Draghi, perché è proprio lui che ha utilizzato questi termini. 
Crediamo in tutta sincerità che il Prof. Draghi non spenda le parole a caso … infatti 
con il suo stile misurato, potremmo dire “British” di altri tempi (perché oggi 
sembrano molto meno misurati i “British” attuali) Egli abbia inteso affermare che 
questo sistema dell’esecuzione penale ha fallito! Ha fallito la sua missione 
principale, ha fallito nella percezione generale di Sicurezza Pubblica, ha fallito nella 
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protezione dei detenuti più deboli, grazie anche “all’ingegnoso sistema” delle 
celle aperte, ha fallito nei costi e nella Sicurezza sul lavoro per le centinaia di 
Colleghi aggrediti ed insultati. 
 Ora si apre per noi una Nuova Speranza, come nel film di Guerre Stellari, 
ed in questa fase i Cavalieri di questa nuova speranza sono il Presidente Draghi e 
la Ministra Cartabia, perché dopo più di 30 anni dalla riforma (allora rivoluzionaria) 
della Legge 395 del 1990 (di fatto incompiuta) è forse oggi possibile edificare le 
fondamenta di un nuovo edificio, che persegua i dettami costituzionali sulle finalità 
di rieducazione della pena e che offra un ambiente lavorativo dignitoso e sereno 
alle migliaia di Colleghi che operano quotidianamente in condizioni “meteo 
avverse”, profondendo un impegno che potremmo definire sovraumano, per le 
caratteristiche pessime degli ambienti e dell’organizzazione lavorativa. 
 Siamo coscienti che non sarà facile riformare un sistema così fallimentare, 
ma se non riusciamo ora che alla guida del Governo si trova il miglior “Mister” 
della nostra Nazionale e della nostra Nazione, sarà veramente difficile allora 
sperare in un futuro migliore da offrire alle nuove generazioni di Agenti ed alla 
Società civile tutta. 
 Confidiamo che in questo momento storico sia possibile attuare il punto di 
svolta e, magari, vedere protagonista il nostro Corpo di polizia penitenziaria di una 
nuova stagione di Speranza, rendendo veramente sostanziale il passaggio dal 
vecchio motto “Vigilando Redimere” a quello attuale “Diffondere la Speranza 
è il nostro Dovere” (Despondere Spem Munus Nostrum) perché l’Italia merita di 
meglio degli egoismi individuali e delle visioni di parte che affollano la burocrazia 
statale.  

 
Buon lavoro a tutti e come sempre Ad Maiora!  
 

Roma, giovedì 15 luglio 2021           

 


