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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.83/T/2013.4 del  16 gennaio 2013 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
“Agenda per l’Emergenza penitenziaria” proposta dal Si.Di.Pe.  

(agenda di cose da fare a cura dei prossimi nuovi Parlamento e Governo per realmente risolvere i gravi problemi penitenziari ) 
- PRECISAZIONE - 

 
Riteniamo doverosa una precisazione al nostro Comunicato Stampa Prot. n.82/T/2013.3 del 15 

gennaio 2013 con il quale abbiamo reso pubblica la nostra proposta di “Agenda per l’Emergenza 
penitenziaria” e abbiamo  osservato “che nessuna lista sembra essersi ricordata della grave 
situazione penitenziaria”. 

Per amore di verità e per doverosa precisazione, l’espressione utilizzata nel comunicato va 
intesa come rivolta alla generalità dei partiti, con la notoria esclusione dei Radicali, che forse 
proprio a causa della loro ostinata attenzione alla grave situazione delle carceri ed alla loro 
vicinanza anche agli operatori penitenziari sembrano non aver trovato ancora il corrispondente 
conforto delle altre forze politiche. 

Auspichiamo, comunque, in una maggiore presa di coscienza sullo stato di emergenza delle 
carceri da parte di tutte le forze politiche. 
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