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Prot. 461/S.G. 2021      Roma, lunedì 4 ottobre 2021 
 
          
        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: Convocazione riunione Sig.ra Ministra con le OO. SS. rappresentative del Corpo di 
Polizia Penitenziaria - Stato di agitazione del personale di Polizia Penitenziaria ed interruzione       
delle trattative a livello centrale e territoriale.  
 
Sig.ra Ministra,   
 Come Organizzazione Sindacale rappresentativa del Corpo, siamo profondamente dispiaciuti 
delle modalità di convocazione da lei adottate per la prevista riunione del 18 ottobre p.v.  
 In piena crisi pandemica, seppur attenuata dalla campagna vaccinale, lei si è recata al 
carcere di Santa Maria Capua Vetere, unitamente al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, 
rispettando certamente le distanze ma con molte persone che sono state presenti alla sua visita. 
 C’è inoltre da considerare che la Funzione Pubblica, sede delle riunioni per le trattative del 
rinnovo del Contratto delle Forze di Polizia, svolge le riunioni con due rappresentanti sindacali in 
presenza più uno collegato telematicamente, per un totale di 32 rappresentanti delle OO.SS. del 
Comparto Sicurezza presenti.  
 Sinceramente non comprendiamo una modalità così distante e apparentemente poco 
comprensiva dello stato d’animo di 38.000 tra donne e uomini che indossano un’uniforme. 
 Se lei convocasse in presenza le otto sigle rappresentative, vi sarebbero in totale 16 
rappresentanti che, certamente, non dovrebbero causare alcun problema ai fini della diffusione del 
virus, anche perché tutti in possesso di Green Pass. 
 Non sempre la forma è sostanza, ma in alcuni casi certamente lo è, del resto senza il 
bicchiere – la forma – l’acqua non saremmo in grado di poterla bere – la sostanza -. 
 A questo punto attendiamo Istituzionalmente in silenzio un auspicato correttivo della 
convocazione, che sarebbe sintomo di un minimo di vicinanza. 
 Cordiali saluti.   

           

 


