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MEGLIO 
(come nel film di Mario Monicelli del 1951)

 

Abbiamo sempre ritenuto che chi si rivolgesse a noi chiamandoci “guardie" lo facesse per 
distinguerci dai “ladri" che sorvegliavamo nelle patrie galere del Popolo.

La fase degli Agenti di Custodia
deputati solamente alla mera custodia dei carcerati, 

Tuttavia, a distanza di quasi 30 anni da una riforma che ha cambiato il colore 
ed ha consegnato al Corpo di polizia penitenziaria 
rieducazione dei detenuti, siamo 
istituzionali. 

Infatti, proprio il Ministro della Giustizia
Arenula non si potrà avvalere del prezioso supporto di unità 
ricordare la nostra vera identità, ci continua ad apostrofare 
ha fatto il 17 ottobre 2018 annunciando investimenti per l'efficientamento 
servizio della giustizia. 

Noi siamo orgogliosi del nostro passato, che non rinneghiamo.

Ma siamo altrettanto proiettati verso il futuro che 
polizia penitenziaria la definitiva collocazione tra le 4 forze 
settore che si occupa di assicurare la sicurezza e la legalità durante l'esecuzione penale, 
dover spiegare ogni volta che, 
attribuite, “guardie" siamo e “guardie" vogliamo rimanere, 
custodia". 
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COMUNICATO 21

MEGLIO GUARDIE E LADRI…
nel film di Mario Monicelli del 1951)

Abbiamo sempre ritenuto che chi si rivolgesse a noi chiamandoci “guardie" lo facesse per 
distinguerci dai “ladri" che sorvegliavamo nelle patrie galere del Popolo. 

di Custodia, ossia di quelli che indossavano l'uniforme grigia e che erano 
deputati solamente alla mera custodia dei carcerati, è stata superata nel 1990.

Tuttavia, a distanza di quasi 30 anni da una riforma che ha cambiato il colore 
d ha consegnato al Corpo di polizia penitenziaria anche funzioni di partecipazione attiva alla 

dei detenuti, siamo ancora lontani dal corretto riconoscimento 

proprio il Ministro della Giustizia, che forse nel suo accentrato Ufficio Stampa di Via 
Arenula non si potrà avvalere del prezioso supporto di unità di Polizia Penitenziaria che possano 
ricordare la nostra vera identità, ci continua ad apostrofare con la vecchia denominazione, come 

annunciando investimenti per l'efficientamento 

Noi siamo orgogliosi del nostro passato, che non rinneghiamo. 

proiettati verso il futuro che assegni alle donne e agli uomini del Cor
la definitiva collocazione tra le 4 forze di polizia del Paese, in uno specifico 

assicurare la sicurezza e la legalità durante l'esecuzione penale, 
dover spiegare ogni volta che, nella confusione generata dalle denominazioni che ci vengono 

“guardie" siamo e “guardie" vogliamo rimanere, però “penitenziarie" e non “di 
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COMUNICATO 21 OTTOBRE 2018  

 

GUARDIE E LADRI… 
nel film di Mario Monicelli del 1951) 

Abbiamo sempre ritenuto che chi si rivolgesse a noi chiamandoci “guardie" lo facesse per 

, ossia di quelli che indossavano l'uniforme grigia e che erano 
è stata superata nel 1990. 

Tuttavia, a distanza di quasi 30 anni da una riforma che ha cambiato il colore dell'uniforme in blu 
anche funzioni di partecipazione attiva alla 

ancora lontani dal corretto riconoscimento dei mutati compiti 

accentrato Ufficio Stampa di Via 
di Polizia Penitenziaria che possano 

con la vecchia denominazione, come 
annunciando investimenti per l'efficientamento del complessivo 

assegni alle donne e agli uomini del Corpo di 
di polizia del Paese, in uno specifico 

assicurare la sicurezza e la legalità durante l'esecuzione penale, senza 
enerata dalle denominazioni che ci vengono 

però “penitenziarie" e non “di 

EGRETERIA NAZIONALE 


