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Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti 
nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell’esecuzione penale 
esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati 
Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, 
nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano 
l’esecuzione penale, interna e esterna. 

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non 
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>> 

Prot. n.79/T/2012 del 17 dicembre 2012 
 

COMUNICATO STAMPA 
I Dirigenti penitenziari accanto a Pannella: un Paladino della Legalità, della Giustizia e dei diritti 

umani. 
 
 
In questo difficile momento il Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari). sindacato che 

raccoglie il maggior numero dei dirigenti penitenziari, desidera esprimere la propria solidarietà e la 
propria vicinanza all’On.le Marco Pannella, da sempre Paladino della Legalità, della Giustizia e dei 
diritti umani, uno dei pochi che, ancora, con convinzione e coraggio continua a richiamare 
l’attenzione sulla grave situazione delle carceri, per un sistema penitenziario che sia coerente con i 
principi internazionali e costituzionali di rispetto della dignità della persona detenuta e della finalità 
rieducativa della pena.  

La sua protesta per  denunciare il grave stato di degrado delle carceri italiane non solo 
desta la nostra ammirazione ma ci commuove, come uomini e come dirigenti dello Stato impegnati 
quotidianamente ad affrontare gli enormi problemi di un sistema oramai illegale ed al collasso. 

Per  questa ragione il Si.Di.Pe. è oggi accanto a Pannella ma auspica che voglia 
sospendere la sua protesta perché le ragioni ad essa sottese sono profonde e giuste ed hanno 
ancora bisogno di lui e di uomini come lui per trovare concretizzazione. 

Ma il Si.Di.pe. auspica, anche, che si possano trovare urgentissime soluzioni per uscire da 
questa emergenza penitenziaria e sollecita tutti gli organi costituzionali a intervenire in tal senso. 

Il Si.Di.Pe. non vuole perdere la speranza, vuole ancora credere che non si siano ancora 
del tutto smarrite le centinaia di anni di cultura giuridica di questo nostro Paese, che non si sia del 
tutto perso quel buon senso che avrebbe da tempo dovuto condurre gli organi competenti, primo 
tra tutti il Parlamento, a pensare ad un carcere diverso, ad un carcere minimo, cioè, che consegue 
ad un diritto penale minimo per il quale la pena detentiva é l'extrema ratio. Il DDL sulle misure 
alternative proposto dal Ministro della Giustizia Paola Severino e la cui calendarizzazione al 
Senato è saltata era un’occasione da non perdere. 
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