
                               
 
 
 

                
               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.450/T/15.164 del 17 dicembre 2015 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
La solidarietà del Si.Di.Pe. al Ministro della Giustizia Orlando per le minacce ricevute. 

 

 
Abbiamo appreso dagli organi di informazione che è stata recapitata al Ministero della 

Giustizia una busta indirizzata al Ministro Andrea Orlando, contenente proiettili di fucile 

mitragliatore AK47 “Kalashnikov” e un testo di minacce in lingua araba, che sono ora all'esame 

degli inquirenti, secondo i quali si tratterebbe di una risposta ai decreti antiterrorismo. 

Il Si.Di.Pe. - che è il sindacato più rappresentativo del personale della Carriera dirigenziale 

penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna- esprime al 

Guardasigilli la propria più piena solidarietà per le inquietanti minacce, con la certezza che esse 

non fermeranno il suo percorso di importante impegno contro il terrorismo. 

Esse sono, infatti, la dimostrazione concreta che le iniziative del Guardasigilli e del Governo 

per combattere il fenomeno terroristico vanno nella giusta direzione, tanto da preoccupare i 

terroristi. 

Al Ministro della Giustizia Orlando, quindi, va  il pieno sostegno del Si.Di.Pe. e dei Dirigenti 

Penitenziari che questo sindacato rappresenta, anch’essi fortemente impegnati per dare ogni 

giorno ai cittadini maggiore sicurezza attraverso una gestione delle carceri italiane che, senza 

rinunciare al rispetto dei diritti umani ed alla finalità  rieducativa della pena, contrasta il terrorismo 

e la criminalità. 
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