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SICUREZZA DEL CITTADINO A RISCHIO !!! 
 

LA POLIZIA PENITENZIARIA E I RUOLI AMMINISTRATIVI DEL DAP PROTESTANO 
 

Riteniamo doveroso informare l’opinione pubblica che in data odierna la Polizia Penitenziaria e il personale 
del Comparto Ministeri del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria protestano contro le scelte politiche 
ed economiche del Governo. Un Governo che, in campagna elettorale, ha fatto della sicurezza il proprio 
slogan principale. Lo stesso Governo che con le sue manovre finanziarie continua a sottrarre risorse alla 
Sicurezza, già privata negli ultimi tre anni di 2 miliardi e mezzo di euro, smantellando di fatto il sistema 
della sicurezza pubblica. 
Ecco la situazione del sistema penitenziario del paese e gli effetti dell’attuale gestione politica: 
1) Attualmente sono ristretti nelle prigioni del nostro paese quasi il doppio dei detenuti che potrebbero 

essere ospitati. In Lombardia i posti disponibili sono 5382 e oggi sono ristretti più di 9000 
persone, di cui circa la metà sono cittadini stranieri. Condizione che comprime i diritti sanciti 
dalla nostra Costituzione che rende la pena disumana e per niente rieducativa, tale da rischiare di 
riconsegnare alla società soggetti che non si sono ravveduti e che quindi continuano a delinquere; 

2) Il personale di Polizia Penitenziaria e del Comparto Ministeri è assolutamente inadeguato. La pianta 
organica della Polizia Penitenziaria della Lombardia è pari a 5353, ma in Lombardia mancano circa 
1200 agenti. Il personale dei ruoli civili del Comparto ministeri deficita di circa 200 unità: mancano gli 
educatori, gli assistenti sociali, psicologi, ecc.. Figure di fondamentale importanza per l’osservazione ed 
il recupero dei reclusi. Una gravissima carenza che depaupera ulteriormente la Polizia Penitenziaria che 
è costretta ad assolverne i compiti; 

3) Il personale tutto ha subito un’umiliazione economica che non ha precedenti. La Polizia Penitenziaria 
sta patendo il blocco delle progressioni economiche per il triennio 2011-2013; il personale del 
Comparto Ministeri ha subito una sperequazione economica che permetterà solo al 20/30 % di 
progredire per scatti di anzianità o per passaggi a qualifiche superiori; 

4) Il personale di scorta è costretto a pagare di tasca propria le spese relative al servizio. I fondi 
assegnati sul capitolo missioni sono inadeguati tutti gli anni. Per il 2011 sono stati ulteriormente ridotti 
e molti saranno utilizzati per pagare i “debiti” del 2010; 

5) Il 50% dei mezzi di trasporto (auto, furgoni, blindati ecc.) è stato dichiarato “in pessime condizioni” 
dalla stessa Amministrazione. Pur essendo mezzi assegnati ad un corpo di Polizia, non rispettano le più 
elementari norme in materia di sicurezza e quelle contenute nello stesso Codice della Strada; 

6) L’apertura del nuovi reparti detentivi non sarà seguita dalla necessaria integrazione degli organici e 
delle risorse, peggiorando ancora la situazione sopra menzionata. 

 

E’ impensabile che il Governo, ma ancor più il Ministro della Giustizia Alfano, non prenda coscienza dello 
stato d’emergenza che stiamo vivendo e stia caricando sul personale dell’Amministrazione Penitenziaria le 
sue scellerate scelte: 
 

• Crede di risolvere il problema sovraffollamento aumentando i posti letto, senza prevederne la vigilanza e 
tutte le attività correlate.  

• Crede di garantire la sicurezza sociale creando tutti i presupposti per far evadere i delinquenti o per 
riconsegnarli alla società peggio di prima.  

• Crede di mantenere l’ordine e la disciplina delle strutture penitenziarie senza organici e senza fondi. 
 

Questi sono i principali dei nostri problemi. Gli aspetti che potrebbero generare conseguenze dirette sul 
cittadino. Da anni prospettiamo le soluzioni al Ministro Alfano e al Capo del DAP Ionta. Chiediamo solo un 
segnale che dimostri quanto essi siano sensibili e competenti. Ma anche a tutto il resto della classe politica! 
Devono sapere con chiarezza che senza interventi mirati saranno complici, se non addirittura artefici, del 
collasso del sistema penitenziario e responsabili degli eventuali effetti negativi sulla sicurezza sociale. 
Milano, 28.01.2011 
 

  SAPPE          OSAPP        UIL PA          SINAPPE    FNS CISL      FP CGIL        UGL P.P.      FSA-CNPP 
P.Salamone  G.L.Cascino  G.L.Madonia   M.Di Sciacca         M. Corti     C.Lo Presti    E. Tinnirello     F. Volpe 


