
 

 

Segreteria Generale - Largo Luigi Daga, 2, 00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 – Fax 06/66149071 
email: segreteria-generale@cnpp.it - www.fsa-cnpp.it 

 
Prot.1001 /S.G./2021 
 
        Alla Ministra della Giustizia 
        Prof.ssa Marta CARTABIA 

ROMA 
 

E per conoscenza; 
        Al Capo del DAP 
        Dott. Bernardo PETRALIA 

ROMA 
 
        Al Direttore Generale del 

Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 
ROMA 
 
Al Direttore Generale 
Detenuti e Trattamento 
Dott. Gianfranco DE GESU 
ROMA 

 
OGGETTO: Richiesta chiarimenti  - lettera circolare n.0349544 del 24 

settembre 2021 – Direzione Generale dei detenuti e trattamento – 
procedure da eseguire per le “perquisizioni generali straordinarie”,  
Istituti Penitenziari. 

 
 
 

La scrivente Segreteria Generale, è fortemente rammaricata di quanto sta 
accadendo negli istituti penitenziari Nazionali, vedasi,  Frosinone, Enna, Santa 
Maria Capua Vetere, Palermo Ucciardone, Bari, con l’augurio di non essere smentiti 
nella serata odierna e doverne aggiungere altri, vede cara Ministra oramai il sistema 
penitenziario è in stallo, le uniche cose che lei e il Capo del Dap avete messo in 
campo altro non sono che, costituzioni di parte civili contro i colleghi di San 
Gimignano, Santa Maria Capua Vetere , sospensioni (forzate) a distanza di anni, 
nessuna circolare per le modalità di ingaggio dall’introduzione del reato di tortura 
( da noi più volte rappresentato), nessuna spesa per la sicurezza del personale e 
Dulcis in Fundo   la lettera circolare n.0349544 del 24 settembre 2021, riguardante 
le “perquisizioni generali straordinarie” nell’ambito degli istituti penitenziari, dai 
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contenuti generici (probabilmente per  non imbattere in qualche violazione di legge), 
chiamare la perquisizione straordinaria “ordine di servizio” per chi opera all’interno 
delle patrie galere è alquanto assurdo, figuriamoci poi  nel circuito degli ex art 41 
bis.  

La  lettera circolare in  questione non ha fatto altro che generare 
confusione e sminuire l’azione giudiziaria nei confronti di chi  delinque anche in 
ambito carcerario. 

Illustre Signora Ministra la misura è ormai colma, il Corpo di Polizia 
Penitenziaria è ormai vittima silente nel suo stesso contratto, turni massacranti 
oltre le 36 ore settimanali, aggressioni, lesioni permanenti, locali e strutture 
fatiscenti, salubrità di molte strutture detentive  ai limiti della decenza umana, 
ricorderà che pochi giorni fa le abbiamo chiesto “provocatoriamente il passaggio ad 
nel  nuovo corpo di polizia del Dicastero  beni culturali”, ma altrettanto 
provocatoriamente le chiediamo : “mettete il Garante dei Detenuti alle gestione delle 
carceri e i carcerati al controllo della sicurezza!”, avete mischiato il sacro con il 
profano, il bene con il mele e il giusto con l’ingiusto, ma ora le chiediamo seriamente 
cosa la sua amministrazione vuole fare con le donne e gli uomini della Polizia 
Penitenziaria? Siete riusciti a distruggere tutto, dalle relazioni sindacali, riduzione 
del personale, procedimenti disciplinare e cosa ancor più gravi di quelli penali che, 
se calcoliamo almeno 12 anni per  provare la propria innocenza nei tre gradi di 
giudizio, in pratica oggi il collega e la sua famiglia sono ridotti a dover elemosinare 
un pasto, vedersi ridotto, nel migliore dei casi, lo stipendio al 50% per tutta la 
durata del processo con l’annessa macchia di infamia sulle spalle. 
Potremmo continuare per ore o forse giorni, ad elencarle le vostre mancanze nei 
confronti di un Corpo di Polizia che ha una storia e numerosi martiri caduti 
nell’espletamento del loro mandato di servitori dello Stato, ci dica solo se vuole, 
quantomeno provare a sistemare le cose, mettendo il Poliziotto Penitenziario al 
centro del sistema carceri e non al lato come un reietto che serve solo per essere 
denunciato, noi del CNPP lo diciamo veramente con il cuore in mano, state 
sgretolando un Corpo e un sistema penitenziario che da anni ha prodotto sicurezza 
per tutti i cittadini onesti! Altrimenti valutate realmente di dimettervi per dare 
spazio a chi vorrà amare e rispettare tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria. 
 
Distinti saluti.- 

lunedì 27 settembre 2021           

 


