
                               
 
 
 

                
               Si.Di.Pe. 
Sindacato Direttori Penitenziari 
      - Segreteria Nazionale – 
 

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.219/T/14.35 del 14 maggio 2014 
 

COMUNICATO STAMPA 
<< Si.Di.Pe. alla Cerimonia celebrativa del 197° Anniversario di Fondazione del Corpo di polizia 
penitenziaria perché i dirigenti penitenziari vivono con il Corpo le difficoltà che discendono 
dall’emergenza penitenziaria. >> 

 
Il S.Di.Pe. parteciperà alla Cerimonia del 197° Anniversario di Fondazione del Corpo di polizia 

penitenziaria che si svolgerà giovedì 15 maggio 2014 a Roma. 
Il Si.Di.Pe., che è l’organizzazione sindacale più rappresentativa del personale della Carriera 

dirigenziale penitenziaria, con la sua presenza alla Festa Nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria 
intende testimoniare la stima e la considerazione che i dirigenti penitenziari, di istituto penitenziario e di 
esecuzione penale esterna,  nutrono nei confronti di un personale che con loro affronta quotidianamente le 
difficoltà ed i rischi di una situazione penitenziaria drammatica. 

E infatti, dopo il pronunciamento  della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza pilota 
n.7 dell’8.01.2013 (caso Torreggiani e altri contro Italia)  che ha condannato l’Italia per la persistente 
violazione dell’art.3 della “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali”, 
fissando il termine del 28 maggio 2014 per l’adozione da parte del nostro Paese di interventi risolutivi del 
sovraffollamento delle carceri, le azioni e gli interventi messi in campo dall’Amministrazione penitenziaria 
che hanno visto e vedono costantemente e direttamente coinvolti i Dirigenti penitenziari, dai Provveditori 
regionali dell’Amministrazione Penitenziaria ai Direttori degli Istituti Penitenziari e degli Uffici di Esecuzione 
Penale Esterna, sono stati possibili anche grazie al contributo operativo della polizia penitenziaria.  

E poiché i risultati sinora raggiunti sono significativi ma non risolutivi, per usare le parole del Ministro 
della Giustizia Andrea Orlando,  il lavoro sin qui svolto non può ritenersi concluso ed occorrerà, allora, 
lavorare ancora insieme, dirigenti penitenziari, polizia penitenziaria, con tutti gli altri operatori, per  portare 
le nostre carceri ad essere sempre più luoghi che assicurano la sicurezza dei cittadini ma anche rispettosi 
dei diritti umani e della funzione rieducativa della pena. 

Lo spirito con il quale il Si.Di.Pe. partecipa alla Festa del Corpo di polizia penitenziaria è quello di 
celebrare la valenza di un Corpo di polizia speciale e unico, capace di affrontare difficoltà inimmaginabili a 
costo di sacrifici personali e familiari, in grado di coniugare umanità e rispetto dei diritti delle persone 
detenute nonostante condizioni operative difficili, condizioni che oggettivamente nella quotidianità tali diritti 
mettono in crisi, un Corpo da sempre vicino ai dirigenti penitenziari nella difficile gestione delle carceri. 

I dirigenti penitenziari, la polizia penitenziaria, non meno degli altri operatori penitenziari, non si sono 
mai sottratti dal dare il loro massimo contributo in un momento così difficile ma occorre che a questa 
straordinarietà di impegno sia dato merito e riscontro non solo con parole celebrative ma anche attraverso 
riconoscimenti e azioni concrete. 

Per questo il Si.Di.Pe. chiede al Governo il superamento completo del blocco del turn over e 
l’esclusione della dirigenza penitenziaria e del personale dell’Amministrazione penitenziaria da qualunque 
ipotesi di riduzione degli organici per effetto della spending review. 

A tutti i poliziotti penitenziari ed a ciascuno di essi il Si.Di.Pe. formula i migliori auguri. 
 

                                                                Il Segretario Nazionale 
                                                                  Rosario Tortorella 

                                                                                                   

PRESIDENTE 
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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