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NOI INFORMIAMO 

 

 
  
 Ieri sera alle ore 19, dopo diversi rinvii, finalmente si è tenuto un incontro tra le OO.SS. del 

Comparto Sicurezza ed il Premier CONTE, il Ministro BONAFEDE, ed i Capi del DAP e del 

DGMC. 

 L’incontro, anche se fugace a causa di impegni Istituzionali già assunti dal Presidente del 

Consiglio, si è svolto, così come scritto anche dalle altre OO.SS., in un clima di assoluta cordialità 

in cui abbiamo espresso, “in pillole”, le problematiche che attanagliano il Corpo di polizia 

penitenziaria. 

 Nel nostro intervento abbiamo brevemente ribadito la necessità di affrontare tematiche che 

non possono essere procrastinate, come detto anche dalle altre compagini sindacali, il rinnovo del 

contratto, il riordino delle carriere, il problema del sovraffollamento e ancor più quello della 

sicurezza e delle aggressioni a danno del personale. Non concordiamo (sempre nel rispetto) la 

proposta di una O.S. di istituire la figura del Garante della Polizia Penitenziaria in quanto come 
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garante ci siamo noi Organizzazioni Sindacali di cui il CNPP che con il contributo dello 0,50% 

sullo stipendio base (dettato dal MEF) a differenza delle altre sigle che fanno pagare le adesioni 

dallo 0,60% all’1% sullo stipendio lordo, lottano giornalmente per tutelare le aspettative degli 

aderenti e non. 

Abbiamo provocatoriamente detto che non c’è bisogno di assunzioni normali o straordinarie in 

quanto dal 1° Aprile 2008 siamo stati letteralmente scippati (con decreto – passaggio alla sanità 

pubblica) di quello che era il nostro fiore all’occhiello, la Sanità Penitenziaria, che con Medici e 

Paramedici, attrezzature e centri clinici da fare invidia a strutture sanitarie pubbliche che 

consentivano di impegnare poche delle nostre risorse per visite ospedaliere e piantonamenti. 

Nell’anno 2018, fra ricoveri, piantonamenti e traduzioni, sono state effettuate 574.000 

movimentazioni cosa che prima non avveniva: ad esempio al Polo di Rebibbia nel 2008 c’erano 

1.500 ricoveri al mese mentre dopo l’infausto giorno del 1° Aprile 2008 si sono registrati circa 

17.000 ricoveri al mese ..…per cui pensate quanto personale si potrebbe risparmiare e quanto 

respiro dare agli Istituti. 

 Abbiamo fatto 2 provocazioni, ossia quella di avere 2 scudi: 

- uno Scudo NATO, per la protezione dei nostri colleghi, perché operare nelle nostre carceri 

è come stare in zone di guerra; 

- il secondo, sempre detto velocemente, uno Scudo Penale, a tutela dei nostri Poliziotti 

Penitenziari che con quest’insana vigilanza dinamica non fanno altro che lavorare in 

condizioni disumane per stabilire l’ordine e la sicurezza spesso subendo botte e minacce 

per venir poi tacciati da torturatori come accaduto a San Gimignano (dove 15 colleghi sono 

indagati di cui diversi sospesi) così come in altre carceri della Nazione. 

 Con l’augurio che queste provocazioni possano suscitare una maggiore sensibilità nei cuori 

di chi ci governa, in attesa di essere riconvocati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(auspicando una continuità governativa) speriamo che qualcosa di buono e positivo possa 

succedere. 

 Vi terremo informati sui prossimi incontri a cui saremo chiamati.  

 Ad maiora. 

 

 

          Il Segretario Generale 

          Giuseppe DI CARLO 

 


