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NOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMO 

 

 

 In data odierna si è tenuta l’audizione della Commissione Giustizia del Senato con 

le rappresentanze sindacali del Corpo di polizia penitenziaria, il Comandante del Nucleo 

Investigativo Centrale e il Direttore Generale Dott. Massimo Parisi, in ordine al Disegno di 

Legge n°1129 recante: “Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia 

giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria 

del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da 

parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia 

penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza”, di iniziativa parlamentare 

(Senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI più altri). 

 Il CNPP ha espresso le proprie posizioni con l’intervento del Vice Segretario 

Generale Domenico Pelliccia, che è possibile ascoltare sulla web-tv del Senato e che qui 

sintetizziamo: 

• Una convinta adesione al Disegno di Legge, utile a colmare il vuoto normativo 

attuale, anche perché la Polizia Penitenziaria già espleta numerosi servizi tra cui 

quelli ricompresi nel progetto normativo in discussione, senza però un quadro di 

legge di riferimento; 

• La considerazione della lucidità della norma sottoposta all’attenzione delle 

rappresentanze di categoria, anche e soprattutto nella relazione introduttiva; 

• La necessità, stante l’attuale sistema di esecuzione penale, di colmare il vuoto 

nell’organico del Corpo, prescindendo dal contenuto del Disegno di Legge in 

esame. Infatti la nota carenza organica è cronica in via ordinaria, cioè allo stato 

attuale dei servizi che la Polizia Penitenziaria espleta. Noi crediamo che nell’ottica 

del tanto richiamato “reinserimento nel tessuto sociale” del condannato, via sia 

bisogno non soltanto di qualità tra il personale di Polizia Penitenziaria, ma anche e 

soprattutto di quantità, perché noi rappresentiamo il “primo e vitale centro di 

ascolto della popolazione detenuta” e svolgiamo il nostro servizio con serietà, 

professionalità ed abnegazione, al di là della facile (e opinabile) narrazione 

giornalistica che spesso ci dipinge come “aguzzini” rendendo un cattivo servizio 

alla verità oggettiva; 

• L’auspicio che tutte le forze politiche in campo, si prestino realmente per 

comprendere che questo sistema di esecuzione penale fa acqua da tutte le parti e 
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che vi sono ancora troppi, TANTI, ristretti nei penitenziari che risultano in attesa di 

primo giudizio, in custodia cautelare, o condannati soltanto in primo grado. 

 

E’ del tutto evidente che il Disegno di Legge in esame, lascia spazi di crescita 

professionale tra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, ma anche pone le 

basi per una maggiore incisività nell’ambito della sicurezza per i cittadini, per 

l’opportunità di veicolare in modo adeguato le informazioni tra il Corpo e la 

Magistratura e tra il Corpo e le altre Forze di Polizia operanti sul territorio. 

 Con l’auspicio che il progetto normativo divenga presto Legge dello Stato, 

auguriamo a tutti buon lavoro in attesa dei prossimi aggiornamenti.  

 Ad maiora.   

 

 

 

 Il Segretario Generale 

   Giuseppe Di Carlo  

 


