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(AGENPARL) – Roma, 27 luglio 2018 – La nostra delegazione composta dal Segretario Generale 
Giuseppe Di Carlo e dal Vice Segretario Generale Domenico Pelliccia, ha partecipato alla riunione 
programmata con il Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede. Dobbiamo francamente dire 
che l’approccio del Ministro ci è piaciuto perché fuori dagli usuali schemi vacui che normalmente i 
politici sono soliti adottare. 

Il modo diretto di affrontare la realtà della Giustizia in generale e della realtà penitenziaria in 
particolare, offre buone speranze che si riesca a vivere una nuova stagione di riforme in grado di 
portare dignità, stabilità e sicurezza nel lavoro degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. 

Ogni O.S. ha espresso le proprie rivendicazioni le quali sono ben note a tutti i vertici politici ed 
amministrativi che, nel tempo, si sono succeduti al nostro Dicastero. 



E’ per questi motivi che, tra il serio ed il faceto, il nostro Segretario Generale ha indicato quali 
sono, per la nostra sigla sindacale, le priorità per il Corpo e per l’Amministrazione Penitenziaria nel 
suo complesso: 

-Scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi già banditi per un piano di 
assunzioni straordinarie della Polizia Penitenziaria; 

-Correttivi normativi per l’attuazione delle certezza della pena nel rispetto della dignità umana ma, 
nel contempo, nel pieno rispetto delle sofferenze subite dalle vittime dei reati; 

-Ripristino della Sanità penitenziaria per il conseguimento di un reale risparmio economico e di una 
maggiore efficienza nella cura e nella salute dei soggetti detenuti, con l’abbattimento dell’attuale 
“turismo sanitario” dei ristretti verso le strutture ospedaliere esterne; 

-Sviluppo concreto della Dirigenza del Corpo con la possibilità di creare la propria Direzione 
Generale; 

-Istituzione dei Ruoli Tecnici per tutte le figure dell’Amministrazione Penitenziaria in modo da 
ottenere una uniformità di applicazione contrattuale e normativa, in analogia alla legge 121/81 di 
riforma della Polizia di Stato; 

-Soppressione razionale della “vigilanza dinamica” ed applicazione rigida dei procedimenti 
disciplinari nei confronti dei detenuti che si rendano protagonisti di aggressioni, minacce e/o 
resistenze nei confronti della Polizia Penitenziaria; 

-Creazione di un modello organizzativo in grado di fornire chiare procedure esecutive per gli 
accessi nei penitenziari e per le interazioni con la popolazione detenuta, da parte delle 
organizzazioni di volontariato orbitanti nella sfera dell’esecuzione penale, infra ed extra carceraria; 

-Applicazione delle misure deflattive (che si spera possano vedere la luce al più presto con il 
prossimo decreto interministeriale sulla Sicurezza) per il rimpatrio dei detenuti stranieri affinché 
scontino le pene inflitte nei propri paesi d’origine. 

  

Un lavoro enorme, che per similitudine potremmo accostare alle dodici fatiche di Eracle (Ercole per 
l’antica Roma) è quello che attende il nuovo Ministro della Giustizia, al quale va tutto il nostro più 
sincero ed incondizionato sostegno, ricordando che non a caso abbiamo accostato l’impegno che 
dovrà Egli profondere, con le dodici fatiche del figlio di Zeus, perché tali fatiche furono il frutto 
dell’espiazione dell’Eroe per aver ucciso tutti membri della propria famiglia. Ecco, in questo senso, 
il Ministro Bonafede non ha “ucciso” i membri della “sua famiglia” ma, tuttavia, sconta le azioni 
ereditate dai vertici politici (ed amministrativi) precedenti, che con presunzione, mancato ascolto 
della maggioranza delle OO.SS., superbia legislativa unita ad una personale interpretazione delle 
norme dello Stato, hanno fortemente “destrutturato” il nostro Corpo di polizia penitenziaria, per 
scopi che, a tutt’oggi, non sono ancora chiari ai cittadini tutti della nostra Amata Repubblica. 

  

A margine degli incontri, abbiamo infine rappresentato al Sottosegretario di Stato, On. Jacopo 
Morrone, che l’Amministrazione vede ancora attivi 22 Ufficiali Generali del Ruolo ad Esaurimento, 
pagati già da Dirigenti Superiori e che quindi, a spesa invariata, nell’attesa della nomina dei futuri 



Dirigenti Superiori della Polizia Penitenziaria, potrebbero a ben diritto costituire l’ossatura della 
futura Dirigenza, con la destinazione ad un Ruolo ad Esaurimento – extra dotazione organica – del 
Corpo di polizia penitenziaria, realizzando non solo una organizzazione chiara e trasparente, ma 
anche con l’economicità di non dover spendere un solo euro in più dal bilancio dello Stato. 

Speriamo ardentemente che i buoni propositi di questa compagine governativa e di questo Ministro 
(persona per altro simpatica e con la giusta dose di umiltà che non guasta mai) siano resi effettivi 
attraverso i giusti processi normativi ed amministrativi, anche per evitare che il nostro caro amico 
Segretario Giuseppe Di Carlo, vada a rinchiudersi in un eremo, come pubblicamente promesso in 
caso di fallimento di questa alleanza politica 

  Polizia penitenziaria 
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