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Roma, 31 marzo 2022 
 

         Al Capo del Dipartimento 
         Amm.ne Penitenziaria 

         dott. Carlo Renoldi 
          SEDE 
 

Oggetto: Sottoscrizione FESI c/o il Ministero e saluto del nuovo Capo DAP.  
 

 
 Sig. Capo del Dipartimento, dott. Renoldi,  
Il 29 marzo, come lei sa per avervi partecipato, c’è stata la firma del FESI 2021 

alla presenza del Sottosegretario alla Giustizia, On. Sisto. 
 In quella occasione, oltre alla garbata ed efficace presentazione che ha fatto 
della sua persona proprio l’On. Sisto, lei stesso ha rivolto un saluto a tutta la 

Polizia Penitenziaria attraverso le OO. SS. rappresentative del Corpo, presenti al 
tavolo. 

 Il mio Vice Segretario Generale delegato per la sottoscrizione, ha avuto 
modo di rappresentarle brevemente alcuni punti dolenti per la vivibilità lavorativa 
dei Colleghi della Polizia Penitenziaria, come del resto hanno fatto altri 

rappresentanti sindacali, su aspetti diversi e per sensibilità fortunatamente non 
omogenee. 
 Di quel discorso che le ha fatto il Collega Pelliccia condivido ogni singola 

parola, ogni pausa, ogni sentimento, per la responsabilità che deve essere in capo 
a chi governa il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, come lei è stato 

chiamato a fare. Condivido anche la rappresentazione che mi è stata data della 
sua persona, pur non essendo stato presente e cioè di uomo schietto, diretto, 
partecipativo. 

 Perché le scrivo questa nota oggi? Perché partendo dal contenuto del nostro 
discorso desidero rappresentarle con forza un grido di dolore: le cronache dicono 

di lei che è uomo amante del Diritto ed anche fine giurista, lodato da alcuni – 
anche della sua stessa categoria, cioè i magistrati – ed odiato da altri – anche 
della medesima categoria – accolto con favore da coloro che credono fermamente 

nella rieducazione del condannato ed osteggiato da coloro che pensano che, una 
volta dentro, il condannato deve essere blindato. 
 Molto bene, anzi benissimo, come ogni cosa in Italia, riusciamo a creare 
gruppi di tifosi avversari, senza badare all’essenziale, “Ecco il mio segreto. E’ 
molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli 

occhi” (Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupery).  

 Quale è il nostro Essenziale che dobbiamo vedere con il cuore perché 
invisibile agli occhi? Il benessere della Umana famiglia, di tutti gli esseri umani, 

certamente una utopia, ma come insegnano a scuola, se vuoi prendere la 
sufficienza punta all’eccellenza. Quindi, considerato per vero il fatto che lei sia 
amante del Diritto, tralasciando le dispute su rieducazione e 
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blindatura, il suo primo banco di prova per la nostra Organizzazione Sindacale sarà 
il seguente: “Se si persegue una politica di garantismo, risocializzazione e 

rieducazione del condannato, sarà la volta buona che un Capo 
Dipartimento, cioè lei, il nostro nuovo Capo, vorrà analizzare 

dettagliatamente le posizioni dei Colleghi della Polizia Penitenziaria 
sospesi dal servizio ancor prima di aver subito una sentenza definitiva di 
condanna per fatti accaduti durante lo svolgimento del proprio lavoro? 

Sarà cioè in grado di essere indipendente dalla magistratura inquirente – 
che a volte anticipa le condanne pur non avendone il diritto – e dalla 

pubblica opinione che è la folla cieca che a volte vorrebbe bruciare sul rogo 
noi della Polizia Penitenziaria ma altre vorrebbe farlo con i Detenuti? Sarà 
in grado di riammettere in servizio i Colleghi (magari in altro posto di 

servizio, questa si chiama cautela) senza anticipare una condanna visto il 
calvario che dovranno poi passare nelle aule di tribunale e, per di più, a 

mezzo stipendio?”. 

 Questa è la domanda che le pongo in prima persona, da giovane adulto con 
i capelli bianchi quale sono; da uomo che ha visto tante amministrazioni in una 

sola Amministrazione; che ha visto la politica non decidere e che ha visto i Capi 
Dipartimento passati nel tempo che non hanno difeso i propri “ragazzi in 
uniforme”; tutto questo non per partito preso, ma per amore del Diritto, perché 

se si è Garantisti con coloro che sono dietro le sbarre per aver sbagliato, a 
maggior ragione lo si deve essere con coloro che accertano che quelle sbarre 

non vengano segate! 
 Questo è il banco di prova sul quale le chiedo di mettere cuore, coraggio e 
faccia in prima persona. 
 Tanti auguri per il nuovo prestigioso incarico affidatole e che la 
Speranza possa non morire mai! 

 Ad maiora.  
   
 

 
       Il Segretario Generale 
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