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Roma, 28 Settembre 2021 
 
         Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
        Prof. Mario Draghi 
 
        Alla Ministra della Giustizia  
        Prof.ssa Marta Cartabia 
    
        Ai Dirigenti territoriali FSA-CNPP 
        A tutti gli iscritti  
        Al personale di Polizia Penitenziaria 
 
         LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Stato di agitazione del personale di Polizia Penitenziaria ed interruzione delle trattative a  
   livello centrale e territoriale.  
 
Sig. Presidente, 
 La nostra Organizzazione Sindacale è stata da sempre partecipe dei processi relazionali 
con i vertici politici ed amministrativi.  
 Il dialogo è la nostra cifra, il nostro percorso ed il nostro credo laico. Riteniamo che i 
cittadini investiti di un potere siano tenuti al rispetto del Popolo Italiano e siamo fortemente 
convinti che le Amministrazioni dello Stato debbano essere guidate con volontà, lucidità, senza 
approcci ideologici che invece funestano soprattutto le Amministrazioni delegate alla trattazione 
delle materie riguardanti la sicurezza, l’ordine pubblico, l’esecuzione penale. 
 Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, negli ultimi anni, è stato il cimitero 
degli elefanti, vengono infatti “parcheggiati” al proprio vertice dei signori magistrati che magari 
saranno anche galantuomini (e in rari casi galantdonne) all’interno delle proprie famiglie, ma in 
quanto a gestione della cosa pubblica c’è da inorridire!  
 Nessun grido di allarme è sufficiente ormai più a risvegliare le vostre dormienti coscienze. 
Assistiamo a passerelle (compreso Voi Sig. Presidente del Consiglio) per affermare un Stato di 
Diritto (si veda Santa Maria Capua Vetere e San Gimignano) che di Diritto non ha più nulla. Qui è 
tutto storto! Ciechi e distanti state inviando un intero Corpo di Polizia al macello, mediatico e 
operativo! 
 Preferiamo finire qui le nostre poche disperate righe. Rappresentiamo una parte sana del 
Corpo di Polizia Penitenziaria, non siamo certamente “stragrande(!) maggioranza”, ma siamo come 
le api, laboriose e costruttrici, tuttavia anche insidiose e pronte al sacrifico per salvare l’alveare!  
 Bene, se siete riusciti a far stancare anche noi, vuol dire che non avete più speranza. 
Sarete bravi magari ciascuno nei rispettivi ex ruoli dai quali provenite, ma nella gestione della 
Giustizia dell’esecuzione penale avete fatto s ... solo buchi nell’acqua. 
 E siamo in stato di agitazione!  
Carissimi Iscritti e Colleghi anche non iscritti, “Estote Parati”, Siate pronti, come devono essere 
pronti gli scout del Diritto e delle Libertà! 
 Ad maiora!         
 
 
  


