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Roma, 17 marzo 2022 
 

 
       Alla Ministra della Giustizia 

       Prof.ssa Marta Cartabia 
         SEDE 
 

       Ai colleghi della Polizia Penitenziaria 
         LORO SEDI 

 
 
Oggetto: nomina nuovo Capo Dipartimento. 

 
 
 Alcuni anni fa si rifletteva tra amici, nell’ufficio del CNPP ubicato al 

Dipartimento, su quanti magistrati fossero transitati ai vertici 
dell’Amministrazione penitenziaria, sia alla Direzione Generale dei Detenuti e del 

Trattamento, sia a Capo e Vice Capo del Dipartimento. 
 Un numero impressionante, dal 1993 ad oggi, un flusso continuo ed 
ininterrotto di magistrati, distolti dai loro compiti specifici, nomi noti e meno noti 

divenuti poi noti magari per un breve istante. 
 Mi ricordo di un magistrato molto noto, considerato icona dell’antimafia, si 
vociferava tra i corridoi (un tantino oscuri) del “palazzone”, che tale magistrato 

molto noto mentre lottava contro la mafia da procuratore avesse partecipato a 
220(!!) convegni esterni in un anno.  

 Io non so se sia vero, riporto solo questa voce di corridoio e mi guardo 
bene dall’affermare che sia certamente vero, perché se ti querela un 
magistrato (anche eventualmente ex …) non ci sono vie di scampo, la condanna è 

praticamente scontata, ma una domanda sorgeva spontanea dentro di me, nel 
mio intimo, e cioè: se fosse stata vera la voce, ma quando caspita trovava il 

tempo per fare il suo mestiere il sig. magistrato noto? Solo questa semplice 
domanda Vostro Onore, Signora Ministra della Giustizia. 
 Alla mia età di giovane adulto, vivo ancora con desideri e speranze, è 

incredibile questa spinta che anima il mio essere, il problema è che mentre 
noi (tutti noi, politici, amministrativi, sindacalisti delle Segreterie 
Generali, ministri e capi DAP) viviamo al riparo dal freddo e dal caldo, nei 

nostri confortevoli uffici, lasciamo tuttavia che il personale della Polizia 
Penitenziaria in prima linea respiri l’aria stantia delle Sezioni detentive, lasciamo 

che la politica del Trattamento rieducativo e della risocializzazione, in uno con la 
politica della Sicurezza interna, sia strutturata dalla sola volontà dei singoli 
Poliziotti Penitenziari, perché il Governo (anzi i Governi …) decidono di non 

decidere, proclami, belle parole, obiettivi mancati e intanto i Detenuti fanno 
massa e la Polizia Penitenziaria è ormai melassa. 

 A noi del CNPP (ma dovrebbe essere così per ogni Collega della 
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Polizia Penitenziaria) non importa nulla, veramente nulla, se al Capo del DAP 
fosse nominato un “cherubino” od un “angelo vendicatore”, perché noi non 

dobbiamo discutere la politica dell’esecuzione penale (come i magistrati non 
dovrebbero discutere su quale politica giudiziaria abbia deciso di indirizzarsi il 

legislatore) noi in realtà dobbiamo solo applicare le Leggi (e così dovrebbero solo 
fare i magistrati, ma conosciamo sfortunatamente la realtà) e se la linea politica 
fosse oggi quella di portare mazzi di fiori e cibi pregiati ai Cittadini detenuti nelle 
patrie(?) galere, allora noi porteremo rose ed aragoste, purché … purché … 
purché si faccia lo stesso con la Polizia Penitenziaria. 

 In sostanza: fateci lavorare bene, in un ambiente sano, dignitoso, magari 
anche ben pagato, fate tutto questo mentre pensate alla civiltà della Nazione e del 
Popolo che, come disse qualcuno molto più importante di me e di lei Sig.ra 

Ministra, si misura osservando la condizione delle sue carceri. 
 Da notare bene … la condizione delle sue carceri, quindi in generale e 
non solo dei “carcerati”. 

 Anticipatamente diamo il nostro ben venuto al nuovo Capo DAP, dott. 
Carlo Renoldi, speriamo non sia un’altra semplice meteora considerando che 

questo Governo ha un altro anno di vita, speriamo che il dott. Renoldi liberi la 
mente ed il cuore da eventuali pregiudizi, speriamo che faccia rifiorire questa 
martoriata Amministrazione, particolarmente matrigna con i propri figli. 

 Cordialità a lei Sig.ra Ministra e un saluto a voi tutti e buon lavoro.  
 

 

       Il Segretario Generale 
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