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Segreteria Generale C.N.P.P. 
 
 
 
Roma, giovedì 4 giugno 2020 
        Ai Dirigenti Territoriali 
        Ai Colleghi iscritti  
        Ai Colleghi non iscritti 
         LORO SEDI  
 
      
  

NOI INFORMIAMO 
 

Si è conclusa da poco la riunione con il sottosegretario alla Giustizia Vittorio 
Ferraresi, durante la riunione abbiamo rappresentato le tardive messe in atto delle 
misure poste a fronteggiare l’emergenza Covid-19, l’Amministrazione, 
probabilmente in particolar modo quella periferica, ha dato dimostrazione di 
inadeguatezza e scarsa comprensione dei vari D.L. che il governo ha emanato, dando 
personalistiche interpretazioni, come spesso accade, una per tutte la Direttrice di 
Voghera che ha rifiutato ad una giovane mamma della Polizia Penitenziaria, durante 
l'emergenza Covid,  l’estensione fino al 7° mese di allattamento, nonostante non sia 
di competenza della Direzione ma dell’spettorato del Lavoro. 

Abbiamo chiesto l’immediato rientro in sede delle 4 unità di Polizia 
Penitenziaria di San Gimignano, distaccate d’ufficio nonostante non ci sia alcun 
rischio di ripetizione dei fatti loro ascritti, lo ha dimostrato anche l’Amministrazione 
centrale stessa che, con un provvedimento anomalo, li ha provvisoriamente 
assegnati d’ufficio In altra sede, senza la necessità di dover adottare alcuna misura 
di prevenzione vietando  loro l'ingresso ai reparti detentivi, dimostrando con ciò che 
neanche l'Amministrazione crede alla rappresentazione dei fatti come narrati 
pubblicamente. Da qui nasce la nostra richiesta di immediato rientro, se infatti la 
giurisdizione italiana è garantista (o quanto meno lo è nei principi costituzionali 
enunciati) e che si è, di fatto, innocenti fino al terzo grado di giudizio, allora non si 
comprende come non sia possibile attendere le decisioni del Giudice naturale, della 
competente Autorità Giudiziaria.  

Abbiamo nuovamente rappresentato l'urgenza di munire il personale di Polizia 
che opera nei reparti, delle "Bodycam", così da evitare facili e, spesso, pretestuose 
accuse da coloro che subiscono la detenzione, evidentemente per aver commesso 
reati che pongono queste persone contro la Società.  

E' stato rappresentato inoltre, al Sottosegretario Ferraresi, il fallimento della 
vigilanza dinamica  attuato negli ultimi anni,  per il CNPP è necessaria   
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una rimodulazione, passando dall’attuale sistema di vigilanza dinamica ad un nuovo 
concetto di Vigilanza in sicurezza ovvero da remoto, adeguando i sistemi informatici 
per la sicurezza degli istituti di pena, dotando la Polizia Penitenziaria di strumenti 
adeguati al 21° secolo che stiamo vivendo, non è possibile infatti diminuire la 
vigilanza degli uomini e donne della Polizia Penitenziaria senza adeguare la 
strumentazione e senza rivedere le regole d'ingaggio con la popolazione detenuta, 
perché così la politica e l'Amministrazione rendono gli operatori del Corpo, ostaggio 
dei detenuti. 

Abbiamo Infine chiesto un tavolo tecnico per discutere del nuovo tipo di 
vigilanza, nonché per l’assunzione immediata, attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie attualmente in corso di validità, di nuove unità di personale di Polizia 
Penitenziaria, con la possibilità di bandire un concorso esterno per compensare la 
perdita di circa 900 unita che saranno collocati in quiescenza durante l’anno 2020. 

Abbiamo apprezzato l'apertura del Sottosegretario nei confronti delle 
organizzazioni sindacali, ma oltre alle riunioni ed alle belle parole è necessario che 
seguano fatti concreti, la Polizia Penitenziaria è una Istituzione sana e la politica 
deve essere vicina a questa fondamentale Colonna dell'architettura dello Stato, non è 
più (semmai lo sia stato) Il momento di essere lasciati soli.    

 

Ad maiora, buon lavoro a tutti. 

           
 

 


