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Prot. n°616/18/P                       Roma, 07 Giugno 2018 
 
 
 

Al Ministro della Giustizia  
On. Alfonso BONAFEDE 

ROMA 
OGGETTO : Richiesta urgente incontro. 

  Egregio Signor Ministro, 

a nome dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (U.S.P.P.), lo scrivente nel salutare con 
soddisfazione la Sua prestigiosa nomina a Guardasigilli, incarico conferitogli dal Governo che si è 
presentato come il “governo del cambiamento”, ha già avuto modo di comunicarLe le caratteristiche 
di questa Federazione sindacale, pienamente rappresentativa del personale appartenente al Corpo di 
Polizia Penitenziaria. 

  Avrà senz’altro modo di apprezzare la nostra volontà di affrontare ogni questione che 
investe la competenza del sindacato nella tutela del personale ma anche nella condivisione di percorsi 
che portino ad un efficientamento dell’apparato organizzativo dell’amministrazione penitenziaria con 
il conseguente avanzamento della risposta dello Stato alla criminalità, che non può prescindere dal 
benessere lavorativo degli operatori di polizia penitenziaria. 

  A riguardo vorrei precisarLe in premessa che la nostra posizione critica nei confronti 
di chi ha precedentemente  guidato il dicastero della Giustizia, tratteggiata negli innumerevoli  
interventi di cui si è spesso interessata con apposite interrogazioni parlamentari e interventi, anche la 
sua compagine politica e attraverso la quale sono state evidenziate le molteplici criticità che 
affliggono il sistema penitenziario e che complicano rendendolo difficoltoso e gravoso  il certosino 
lavoro degli agenti di Polizia Penitenziaria, non si è basata mai su posizioni strumentali, demagogiche 
o tantomeno di schieramento politico, ma solo ed esclusivamente nell'interesse dei lavoratori di 
questo delicato settore dello Stato per ottenere  un miglioramento della risposta istituzionale deputata 
al Corpo di appartenenza, basata anche sulla rivendicazione della propria crescita professionale.  

  Un Corpo, quello rappresentato da questa Federazione, che sino ad ora non ha mai 
trovato quello sviluppo completo che ne consentisse una vera parificazione in termini di 
responsabilità di direzione autonoma e di gestione delle risorse umane, pari a quello della Polizia di 
Stato. Basti pensare ai rinnovati disallineamenti preesistenti e successivi al riordino delle carriere 
(varato circa un anno fa), provvedimento legislativo che doveva sciogliere il nodo della 
subordinazione gerarchica anche accettando il superamento di figure esterne al Corpo, ma che non ha 
neanche determinato parità di avanzamenti per il personale dei ruoli non direttivi.  

  Un Corpo, che ha subito un drastico taglio orizzontale della propria pianta organica 
che, con un colpo di mano, ha cancellato risorse umane ma non postazioni di servizio che oggi non 
teoricamente ma fisicamente non sono coperte ma “dinamicamente” presidiate. 
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   Il risultato è che ogni giorno si fa la conta delle aggressioni contro il personale e tra 
detenuti e si registrano eventi critici che solo grazie alla professionalità degli operatori di Polizia 
Penitenziaria non si sfociano situazioni irreversibili. Va detto che la lettura asettica delle statistiche 
sembrerebbe dire il contrario, mentre invece il dato non tiene conto del fatto che nelle sezioni 
detentive il personale non può più controllare costantemente ciò che accade nelle celle detentive 
essendo aperte in gran parte del giorno.  

  Annichilisce soprattutto la pressapochezza con cui si sta affrontando il gravissimo 
problema dei detenuti con problemi psichiatrici, i quali dopo la chiusura degli OPG e la più che 
parziale attivazione delle REMS sono tornati ad essere ristretti nelle sezioni comuni con grave 
pericolo per gli agenti e gli operatori sanitari.  

  Un panorama molto compromesso ed ancor più grave se si considera il fatto che sia 
per l’attuazione della “sorveglianza dinamica” (ovvero del superamento del controllo diretto) che per 
la gestione dei detenuti con tali problemi psichici, non sia stata minimamente cambiata la “tabella 
delle consegne”, né tantomeno vi è stata mai la volontà di procedere ad un aggiornamento del 
“regolamento di servizio”, strumenti di lavoro ormai superati e antiquati. 

  Egregio Signor Ministro,  

come avrà compreso dai pochi passaggi nodali contenuti nella presente missiva, anche se non vi era 
alcuna intenzione presentarLe una “lista della spesa”, ovvero delle criticità e delle necessità impellenti 
per ridare dignità al lavoro della Polizia Penitenziaria, poiché farlo non solo significherebbe doverLe 
fornire un dossier lungo e articolato, che costituirebbe solo un inutile rituale con la presente si intende 
invece instaurare da un rapporto più diretto e compiuto. 

  Ciò perché siamo convinti di poterLe illustrare molti torti subiti negli ultimi anni e, 
credendo nella  Sua disponibilità a farlo, siamo fiduciosi che si possano anche rivedere decisioni 
inique e  paradossali che  sono state adottate o in corso di adozione (come il tentativo di 
destrutturazione di uffici centrali e servizi strategici per il funzionamento dell’organizzazione e il 
mantenimento degli standard di sicurezza) e, non per ultimo, convincerLa a cancellare anche 
provvedimenti come quel nefasto D.M. datato 2.10.2017 con cui si è capovolta la situazione carenza 
soprattutto nei ruoli inferiori facendola diventare eccedenza d’organico. Essendo singolare che queste 
misure siano state adottate “a cuor leggero” (nonostante basti guardare le ore di straordinario e i 
congedi non fruiti per rendersi conto della situazione disastrosa in cui versa la polizia penitenziaria) 
si confida nella sensibilità di codesto Ministro rispetto alla presente richiesta di un urgente incontro 
sia per fare il punto della situazione che per procedere speditamente a quel cambiamento di rotta  da 
sempre desiderato e ormai da non rinviare oltre pena l’implosione di quella che è ancora un baluardo 
per la sicurezza e la crescita della moderna società : il Corpo di Polizia Penitenziaria.  

  In attesa di un Suo certo riscontro si coglie l’occasione per rinnovarLe gli auguri di 
buon lavoro.     

                                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                          Dott.  Giuseppe MORETTI 
 


