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LETTERA APERTA 
 

Al Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella  

 
 Ecc.mo Presidente 
 
nell’inviare alla S.V.I.,  a nome di tutti i quadri dirigenti della Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, gli 
auguri più cordiali di buon lavoro con stima e rispetto per l’arduo compito che l’attende nel continuare a 
rappresentare la Repubblica Italiana nella sua massima espressione democratica,  ed avendo ascoltato con 
molta attenzione il discorso con cui ha avviato il Suo secondo mandato, mi sovviene la necessità di 
sottoporre alla Sua autorevole attenzione, nell’ambito della auspicata profonda riforma della giustizia, il 
tema delle carceri e soprattutto una categoria di lavoratori che nelle stesse hanno non solo hanno una 
presenza più rilevante in termini numerici rispetto ad altre figure pur importanti, ma soprattutto una 
funzione strategicamente fondamentale per la crescita del Paese : le donne e gli uomini della Polizia 
Penitenziaria.   

Nel suo discorso di elevatissima caratura istituzionale, evidente è il sollecito ad un indirizzo sinergico 
per un rilancio economico del Paese, il cui sviluppo non può non passare per un sistema integrato in cui 
sicurezza e legalità trovino la giusta collocazione attraverso chi ne garantisce il rispetto  con dedizione e 
senso di appartenenza alle istituzioni democratiche.   
 Se taluni di questi aspetti appaiono essenziali per la crescita sostenibile e ordinata di ogni moderna 
società, purtroppo nulla all'orizzonte si intravede per il miglioramento delle condizioni di lavoro del 
personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, né per la messa in sicurezza degli istituti 
penitenziari, laddove si ritiene ancora irrisolto il tema della umanizzazione della pena, dimenticando però 
problemi rilevanti che ricadono sul personale nella gestione di continue criticità come la gestione dei 
detenuti con problemi di carattere psichiatrico. 

Più in generale il sistema penitenziario paga lo svantaggio di essere sempre nella percezione della 
società un mondo dove violenza e abbandono fanno il paio con disumanità e assenza del diritto, mentre è 
tutt’altro che una discarica sociale ma solo una parte della società stessa,  nel quale va investito in termini di 
risorse umane, strumentali e strutturali, ma anche con una valorizzazione delle varie figure che lo 
compongono tutte pronte a perseguire (ognuna nell’ambito dei propri compiti istituzionali)  l’obiettivo che 
la nostra Costituzione gli ha assegna.   

Nella incertezza del futuro ruolo che la Polizia Penitenziaria dovrà assumere in ragione di  proposte 
che sembra dimentichino l’emergenza che si sta vivendo nelle carceri, che ha ormai raggiunto livelli senza 
precedenti nel più assordante silenzio delle istituzioni, che sembra abbiano già colpevolmente dimenticato 
rivolte, devastazioni, ferimento e morti avvenuti nel 2020, ci sentiamo di chiederLe di aiutarci ad ottenere 
una vera e propria reingegnerizzazione del sistema carceri,  avviabile solo con la dichiarazione dello stato 
d’emergenza già richiesto all’indomani dei gravi disordini avvenuti. 

 Un segnale che sarebbe tutt’ora necessario ad evitare una esponenziale implosione delle carceri 
non più gestibili con le poche risorse in servizio sottoposte ad un carico di lavoro abnorme con evidenti 
segnali di stress da lavoro correlato.   

Pertanto, pur nella consapevolezza dell’arduo compito che l’attende, nel rinnovarLe gli auguri di 
buon lavoro, confidiamo nell’aiuto della S.V.I. ridare dignità lavorativa al personale appartenente al  Corpo 
di polizia penitenziaria. 
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