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COMUNICATO STAMPA del 11 DICEMBRE 2019 

 
Correttivi al riordino delle carriere. 

 Subordinazione gerarchica: game over (solo per ora). 
 
 

Le commissioni riunite affari costituzionali e difesa hanno espresso il loro parere sull’atto del 
Governo n. 119 relativo alla fase di correzione del decreto legislativo 95/2017, il c.d. riordino delle 
carriere delle forze di polizia e delle forze armate. 
 
Non ci sarà presumibilmente alcuna modificazione avuto riguardo alla possibilità che il Corpo di 
polizia penitenziaria possa svincolarsi dall’attuale dipendenza gerarchica dei direttori delle carceri 
che – ricordiamo – non fanno parte della Polizia Penitenziaria. 
 
Sono prevalse le preoccupazioni e i timori di derive securitarie di associazioni dei dirigenti 
penitenziari, di associazioni che tutelano i detenuti, dei garanti dei detenuti e delle persone private 
della libertà personale, del coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza. 
 
E’ prevalsa, soprattutto, la posizione politica del Partito Democratico su quella del Movimento 5 
Stelle e, in particolare, del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che aveva inizialmente 
avallato la possibilità di crescita del Corpo di polizia penitenziaria per fare marcia indietro davanti 
alle pressioni ricevute da chi non indossa l’uniforme e non può neppure immaginare come possa 
meglio funzionare una forza di polizia con un vertice proveniente da essa. 
 
La Polizia Penitenziaria, dunque, resterà mutilata di funzioni che nelle altre forze di polizia 
costituiscono l’ossatura della loro organizzazione e assicurano il loro miglior funzionamento 
operativo, sempre nel rispetto degli ordinamenti giuridici di riferimento. 
 
L’arbitro politico ha fischiato la fine della partita. Game over. Ma il campionato è ancora lungo e 
non sarà una partita a compromettere l’intera stagione, una stagione che vedrà la Polizia 
Penitenziaria risalire posizioni nella classifica di una competizione che si è ormai aperta e che non 
si concluderà se non quando il Corpo non vedrà riconosciuta completamente la sua dignità. 
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