
                               
 
 
 

                
               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.436/T/15.151 del 14 novembre 2015 
 

 

 

____________________ 
COMUNICATOSTAMPA  

Il Si.Di.Pe., a nome di tutti i Direttori degli Istituti Penitenziari e degli Uffici di Esecuzione Penale 
Esterna che esso rappresenta, si unisce all’immenso dolore dei familiari delle vittime  di questo atroce atto 
di assurda, feroce, barbara e ingiustificata  violenza che si è abbattuto sulle innocenti vittime di Parigi e 
desidera esprimere loro e alla Francia il proprio più profondo cordoglio e la propria vicinanza. 

È un attentato che colpisce non solo le vittime e i loro familiari, non solo Parigi e la Francia ma tutta 
l’Europa, l’intero mondo civile e la stessa democrazia. 

Confidiamo che i Governi di tutto il mondo si uniscano per impedire che ci siano altre vittime 
innocenti per mano di quelli che sono folli criminali che seminando il terrore intendono uccidere la civiltà e 
la democrazia. 

I Dirigenti penitenziari, da uomini dello Stato, sono pronti a dare il loro contributo alla Nazione da 
quegli avamposti di legalità che essi dirigono, che sono gli Istituti Penitenziari e gli Uffici di Esecuzione 
Penale Esterna, per garantire la sicurezza dei cittadini e preservare la democrazia del nostro Paese, senza 
rinunciare a quei principi di legalità e di rispetto dei diritti umani che contraddistinguono l’Italia e gli altri 
Paesi civili. 

 
                                                 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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