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COMUNICATO STAMPA 28 FEBBRAIO 2022

CARCERI : MORETTI (USPP) : IL NUOVO CAPO DAP SIA FIGURA EQUILIBRATA CHE RAPPRESENTI ANCHE 
CHI LAVORA IN PRIMA LINEA 

“Mai come in questo momento ci permettiamo di ricordare alla Ministra della Giustizia Marta 
Cartabia che il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che è anche il capo della 
Polizia Penitenziaria, deve rappresentare lo Stato nella sua interezza tutelando in primis il personale 
che lavora in prima linea nelle carceri e a cui vanno garantiti i diritti lavorativi e professionali. Una 
figura che deve incarnare caratteristiche poliedriche e non certo basare la sua gestione considerando 
un ostacolo chi rappresenta le istanze del personale tese ad ottenere il miglioramento nelle condizioni 
lavorative e la salubrità dei luoghi dove svolge i propri delicati compiti istituzionali” questa è la 
dichiarazione a caldo del Presidente dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Giuseppe Moretti alle 
notizie stampa che vorrebbero la nomina a capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di 
Carlo Renoldi, già magistrato di sorveglianza di Cagliari, noto per le sue posizioni rispetto all’applicazione 
del 41 bis, ma anche per le critiche rivolte ai sindacati che da quanto emerge da dichiarazioni dello 
stesso travalicarebbero la propria funzione istituzionale.
“Già  il panorama attuale che connota le carceri” prosegue Moretti “rappresenta complessità tali da 
necessitare la dichiarazione dello stato di emergenza per ripristinare sicurezza e legalità; attualmente, 
infatti, nei penitenziari italiani il rischio più rilevante non è quello che siano lesi i diritti dei detenuti, 
che pure vanno tutelati, ma che si rischi di vedere amplificare fenomeni come le rivolte e l’aumento di 
atti criminosi dovuti ad un allentamento generalizzato delle regole penitenziarie”.
Il rappresentante USPP, nel ricordare che “il personale di Polizia Penitenziaria opera con una 
gravissima carenza nell’organico, certificata anche dallo stesso dipartimento, che non ha mezzi 
efficienti per qualsiasi tipo di contrasto dell’illegalità, come si può vedere dall’esponenziale ingresso di 
oggetti non consentiti nelle carceri tra cui cellulari, e non ultimo che è sprovvisto di idonei strumenti 
di difesa personale che funzionino da deterrente anche ai tentativi di aggressione quotidiani, pensare 
di approcciare una gestione ancora più garantista rispetto alle già enormi concessioni fatte a chi deve 
espiare una pena o si trova in custodia cautelare in carcere, rischia di amplificare eventi critici che già 
con difficoltà la Polizia Penitenziaria riesce a contenere”.
In conclusione Moretti auspica “un’attenta riflessione sulla scelta di chi dovrà essere posto alla guida 
del DAP, evitando di affossare definitivamente percorsi avviati dalla gestione Petralia/Tartaglia, di 
concerto con le organizzazioni sindacali, di fatto lasciati in stand-by pur se avevano natura del tutto 
legittima rispetto al ripristino della sicurezza e della legalità nelle carceri che, ad avviso di chi 
rappresenta il personale di Polizia Penitenziaria, costituiscono la base per poter procedere ad un 
tentativo di rieducazione e risocializzazione della popolazione detenuta”.
“L’USPP” chiosa Moretti  “sta programmando  iniziative di protesta affinché il governo adotti 
interventi di carattere straordinario per garantire l’incolumità del personale che lavora nelle carceri 
con dedizione e senso dello Stato e restituire a questi servitori dello Stato la dignità delle loro 
funzioni, senza snaturarle con derive che non sono proprie degli appartenenti ad una forza di polizia”. 
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