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COMUNICATO 
RIUNIONE DEL 25 LUGLIO 2018 

 
 
  

Il 25 luglio si è tenuta la riunione programmata tra la delegazione di questa 
O. S., composta dal Segretario Generale Giuseppe Di Carlo ed il suo Vice 
Domenico Pelliccia, con il nuovo Capo Dipartimento, Presidente Francesco 
Basentini, per una disamina dei temi generali di interesse della Amministrazione 
in generale e del Corpo di polizia penitenziaria in particolare. 
 L’approccio del Presidente Basentini è sembrato razionale, dialogante, con 
un sentire progettuale di natura programmatica. 
 Tutte le OO.SS. hanno espresso le loro rivendicazioni, con differenze più o 
meno marcate, soprattutto sulla tipologia dell’esecuzione penale 
complessivamente intesa. 
 Il Segretario Generale Di Carlo, ha evidenziato che la nostra O. S. è sempre 
pronta a collaborare, purché vi sia un confronto franco, aperto ed equilibrato. 
Infatti si è fatto notare che negli ultimi dieci anni, la nostra Amministrazione ha 
visto l’avvicendarsi di numerosi Capi Dipartimento, uno ogni due anni circa 
nella media, e l’auspicio è che almeno in questa fase vi sia stabilità, unita ad una 
buona dose di coerenza amministrativa e capacità gestionale di una macchina 
così complessa come è quella del Corpo di polizia penitenziaria. 
 Stanchi sempre di essere i “figli di un Dio minore” delle Forze di Polizia, 
accogliamo con favore l’inciso del nuovo Capo Dipartimento quando ha affermato 
che “questo Governo è a favore del Corpo di polizia penitenziaria” e che 
quindi bisogna approfittare per prendere questo treno che non è detto passi 
nuovamente a breve. 
 Un aspetto leggermente controverso è quello relativo al tema di alcuni 
appartenenti al Corpo che “non sarebbero impiegati per il lavoro che 
realmente dovrebbero fare”. Se questo inciso si riferisse alla Polizia 
Penitenziaria presente al DAP, diciamo immediatamente al nuovo Capo DAP che 
questa tesi non ci piace. Infatti come in ogni Corpo di Polizia dello Stato vi è un 
“Comando Generale” del Corpo con i propri appartenenti che vi operano 
all’interno, così la Polizia Penitenziaria deve avere i suoi referenti all’interno 
del cuore nevralgico del sistema. 
 L’auspicio è che qualche “cantore” non abbia già avuto modo di cantare una 
messa secondo un rituale personale che risponde a logiche “esterne“ alle 
necessità reali della nostra Amministrazione, in questo senso speriamo in bene, 
poiché altrimenti sarebbe un vero peccato. 

Abbiamo infatti affermato che Uffici di primario interesse per gli sviluppi del 
Corpo debbano vedere, ed in alcuni casi debbano essere diretti, da appartenenti 
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al Corpo, perché questa è la logica che anima anche i rapporti con le altre Forze 
di Polizia. 
 A titolo esemplificativo e non esaustivo tali Uffici sono: - Uspev; Banca Dati 
del DNA, Ufficio Traduzioni, GOM, NIC, Ufficio II Polizia Penitenziaria, CED, 
Ufficio Detenuti. 
 Abbiamo infine chiesto il necessario ed improrogabile aumento delle 
dotazioni organiche, attraverso nuovi concorsi o attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie degli idonei dei precedenti concorsi già effettuati e, inoltre, la 
predisposizione di un tavolo di confronto affinché si possa garantire trasparenza e 
equilibrio nella trattazione della problematica inerente il prossimo Corso 
allievi Vice Ispettori con le conseguenti assegnazioni. 
 Vi terremo aggiornati e nel contempo vi informiamo che in data odierna si 
terrà il primo incontro con il neo Ministro della Giustizia On. Bonafede (nella 
speranza che non venga buttato il bambino insieme all’acqua sporca). 
 Ad entrambi auguriamo di cuore un proficuo lavoro, per il bene della 
Nazione e della nostra Amministrazione. 
 Ad maiora. 
 
 
 
 
 Il Segretario Generale  
   Giuseppe Di Carlo 


