
                               
 
 
 

                
               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.271/T/14.87 del  09 novembre 2014 
 

COMUNICATO STAMPA 
Anche il Si.Di.Pe. all’Assemblea pubblica organizzata dall’Associazione Antigone  

sul tema “IL GOVERNO DELLE CARCERI” 
11 novembre 2014 preso la Sala della Mercede, Roma 

 
Il Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. Rosario Tortorella ha aderito all’invito di partecipare  

all’Assemblea pubblica organizzata dall’Associazione Antigone sul tema “IL GOVERNO DELLE CARCERI” 
che si terrà il prossimo 11 novembre, a partire dalle ore 15.00, presso la sala della Mercede (via della 
Mercede 55, Roma).  

Infatti, parlandosi del sistema penitenziario e delle carceri, soprattutto in questo delicato e difficile 
momento nel quale si annunciano cambiamenti, il Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari), che è il  
sindacato più rappresentativo del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, non poteva mancare. 

Sarà un'assemblea pubblica per discutere con gli operatori penitenziari e della giustizia, i garanti dei 
detenuti, gli addetti ai lavoro, i parlamentari le proposte in campo sulla riforma dell'organizzazione 
penitenziaria, presentando le proprie. 

Ad oggi hanno confermato la propria partecipazione: Patrizio Gonnella (presidente Associazione 
Antigone), Franco Corleone (Garante dei Detenuti della Toscana), Bruno Mellano (Garante dei Detenuti del 
Piemonte), Alessandra Naldi (Garante dei Detenuti del Comune di Milano), Luigi Manconi (Presidente 
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani), Walter Verini (deputato PD), 
Daniele Farina (Deputato SEL), Francesco Cascini (Vice Capo DAP), Massimo De Pascalis (Direttore 
ISSP), Rosario Tortorella (Segretario Nazionale Sidipe), Alessandro De Federicis (UCPI), Marcello 
Bortolato (Magistrato di Sorveglianza Tribunale di Padova, Magistratura Democratica), Carlo Renoldi 
(Magistrato, Magistratura Democratica), don Virgilio Balducchi (ispettore generale cappellani delle carceri 
italiane), Salvatore Chiaramonte (Segreteria nazionale FP-Cgil), Sandro Favi (Partito Democratico), Rita 
Bernardini (Segretaria nazionale Radicali Italiani). 

 
Per partecipare è necessario accreditarsi scrivendo all'indirizzo: 

ufficiostampa@associazioneantigone.it. I giornalisti possono accreditarsi autonomamente inviando un fax 
allo 06/6783082 oppure una e-mail all’indirizzo: sg_portavoce@camera.it 

Si ricorda che per gli uomini è richiesta la giacca. 
    

                                                                                              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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