
 

 

All’  On. Angelino ALFANO 

Ministro della Giustizia  

      ROMA 

 

Le scriventi OO.SS. nel ringraziare  per la convocazione odierna, vogliono sottolineare il fermo intendimento 
di perseguire obiettivi  precisi e concreti atti a deflazionare le difficoltà e le criticità afferenti alla polizia 
penitenziaria e al sistema penitenziario nel suo complesso. 

Pur apprezzando l’impegno del Governo e del Ministro della Giustizia sul fronte penitenziario non si può non 
convenire come il “pianeta carcere”  sia attualmente ingessato in un insostenibile immobilismo decisionale. 
L’assoluta mancanza di iniziative e di risposte dell’attuale dirigenza dipartimentale connota una situazione 
statica che deteriora e peggiora le condizioni di lavoro del personale penitenziario, prossimo oramai ad una 
vera deriva della propria identità, della propria immagine e della propria professionalità. Testimonianza 
concreta, ma silente, di tale rischio sono, anche,  le continue, reiterate aggressioni di cui è vittima il personale 
in servizio negli istituti penitenziari ( circa 600 nell’ultimo semestre). Ne può sottacersi l’ingiustificato, 
ingiustificabile, procrastinarsi delle sperequazioni in atto verso il personale della polizia penitenziaria rispetto 
alle altre Forze di polizia sugli ordinamenti e sugli sviluppi di carriera. 

Le scriventi  OO.SS., auspicando  adeguate soluzioni al grave sovraffollamento delle strutture penitenziarie, 
non possono esimersi dal rappresentarLe le proprie, motivate,  riserve sul c.d. “pacchetto carceri”. 
Particolarmente, sull’edificazione di nuove strutture penitenziarie e sull’individuazione dei circuiti 
penitenziari. Riserve che originano, soprattutto, dalla certezza dei tempi lunghi necessari per l’edificazione  
delle nuove strutture. 

 Per quanto concerne i circuiti penitenziari appare opportuno sottolineare come essi siano già presenti e 
previsti nell’attuale normativa. In ogni caso nulla si evince sulle dotazioni organiche che dovrebbero garantire 
l’apertura e il funzionamento delle prefate strutture. Organici, ben inteso, già deficitari per stessa ammissione 
dell’Amministrazione Penitenziaria di circa 5.000 unità. 

In considerazione delle questioni citate in premessa, le organizzazioni Sindacali del personale di Polizia 
Penitenziaria Le chiedono, nell’immediato,  di impegnarsi su  tre questioni che si ritengono prioritarie. 

Questioni  che vanno  urgentemente affrontate per offrire al sistema penitenziario quelle soluzioni che 
concorrano a deflazionare gli istituti di pena, che favoriscano l’adeguamento e l’implementazione delle risorse 
umane, per garantire  un sistema di relazioni sindacali corretto ed efficiente.      

Roma, li 3 febbraio 2009 
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