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Ecc.mo Sig. Ministro della Giustizia, 
La recente e quanto mai attuale vicenda delle sanzioni che potrebbero essere comminate dall’Unione Europea 
allo Stato Italiano a causa delle violazioni dei diritti umani sofferte dalla popolazione detenuta ad opera del 
sistema penitenziario italiano dovrebbe rappresentare occasione di riflessione per gli organi di governo e per 
l’opinione pubblica. 
La circostanza che un organo sovranazionale europeo abbia dovuto persino imporre al nostro Paese il rispetto 
dei diritti umani nell’esecuzione delle pene detentive attraverso l’uso del deterrente sanzionatorio, infatti, 
rappresenta una cocente sconfitta per una moderna democrazia fondata su principi di diritto, uguaglianza e di 
solidarietà sociale, tanto più quando si osservi che le tragiche problematiche che affliggono il pianeta carcere 
sono state trascinate colpevolmente da decenni, attraversando una miriade di provvedimenti d’urgenza e senza 
alcun intervento strutturale realmente in grado di rappresentare una sia pur parziale soluzione. 
Oggi, a seguito dell’intervento sovranazionale le persone detenute possono finalmente beneficiare di una tutela 
immanente al proprio status e con la prospettiva del graduale ristabilimento di quei diritti inerenti la residua 
libertà personale troppo a lungo negati dal nostro ordinamento. 
Tuttavia, la strada intrapresa per il riconoscimento di tali diritti sta sostanzialmente dimenticando e calpestando 
quei diritti – anch’essi costituzionalmente garantiti - di un’altra fascia debole della società, ovvero quella di quei 
lavoratori che sono chiamati all’arduo e spesso ingrato compito di dare attuazione agli scopi dell’ordinamento 
penitenziario italiano. 
Ad oggi il rischio sostanziale che le scriventi organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di Polizia 
Penitenziaria sono più che mai determinate a scongiurare è quello che ben presto un ulteriore e altrettanto 



 
vergognoso affronto possa giungere dagli organismi sovranazionali, imponendo e sanzionando il rispetto della 
dignità dei lavoratori penitenziari e dei loro diritti fondamentali, quotidianamente calpestati dalla propria 
Amministrazione tanto da compromettere nel brevissimo termine la stessa efficacia e sopravvivenza del sistema 
penitenziario nazionale e della sicurezza sociale ad esso sottesa per i seguenti motivi: 

 ormai quotidianamente presso gli istituti della Puglia come nel resto dell’Italia il personale in servizio 
opera con un organico insufficiente e con la prospettiva del potenziamento della ricettività degli istituti 
derivanti dal c.d. “piano carceri”, essendo costretto ad effettuare turni di servizio che si protraggono ben 
oltre l’orario contrattuale e senza garanzia di quei diritti (turni di riposo e congedi) con ulteriore logorio 
dello stato psicofisico e conseguenti morbilità professionale e anticipazione della quiescenza; 

 le piante organiche del personale della Puglia, già sottodimensionate nel provvedimento dell’anno 2001 a 
causa della mancata attivazione di tutte le sezioni detentive ivi esistenti, hanno subito una ulteriore 
decurtazione a seguito del D.M. 12 marzo 2013, e si appalesano inidonee a garantire tutti i nuovi servizi 
già assunti dal Corpo negli anni e ad organico invariato, senza contare quelli che deriveranno 
dall’attivazione di nuove sezioni detentive; 

 i nuovi ed impegnativi carichi di lavoro derivanti dai nuovi modelli custodiali improntati alla 
“sorveglianza dinamica” ben presto si riveleranno insostenibili in mancanza di un adeguato turnover del 
personale che annovera un’età media di servizio ormai avanzatissima - specie nelle regioni meridionali - 
con conseguente incidenza di malattie professionali ed esoneri da alcuni servizi e persino in mancanza di 
adeguamenti strutturali e tecnologici in grado di ridurre l’impiego delle risorse umane, essendo tali 
adeguamenti rimessi all’iniziativa delle Direzioni degli istituti e alle concrete possibilità locali; 

 come dimostrato dai monitoraggi allegati e relativi alle conseguenze derivanti dall’elevata anzianità di 
servizio media del personale, l’indice ad oggi utilizzato ai fini della mobilità su scala nazionale si appalesa 
fuorviante atteso che la maggior presenza in servizio negli istituti meridionali (nel rapporto con la 
popolazione detenuta) è di fatto sterilizzata dalla maggiore incidenza di cause di assenza dal servizio 
ovvero di inidoneità allo stesso; 

 talune sedi penitenziarie (quale quella di Lecce) sono regolarmente destinatarie di utenza detenuta affetta 
da gravissime patologie psichiatriche con conseguente pericolo sociale o elevato rischio di 
autolesionismo sull’errato presupposto dell’attivazione in sede di servizi di medicina psichiatrica, che 
tuttavia sono assolutamente insufficienti per la gestione intramuraria di tali soggetti unitamente alla 
restante popolazione detenuta e nella prospettiva della dilatazione degli spazi e dei tempi previsti per la 
socialità in comune; 

 i servizi di traduzione e piantonamento si effettuano ormai correntemente con mezzi di trasporto 
obsoleti, in condizioni fatiscenti e inadeguati alle caratteristiche dei circuiti di appartenenza dell’utenza 
detenuta, con grave pregiudizio per la sicurezza degli operatori, dei detenuti e degli altri utenti della 
strada, circostanza che si pone in antitesi persino con le competenze derivanti dai servizi di polizia 
stradale di recente assunti dal Corpo;  

 l'orario di lavoro del personale viola la normativa comunitaria recepita dal D.L. 8 aprile 2003, n. 66 in 
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, atteso che il personale utilizzato nelle traduzioni 
supera quasi quotidianamente il tetto delle tredici ore stabilite dalla predetta norma con grave pregiudizio 
del recupero psicofisico del personale utilizzato nel servizio traduzioni e ulteriore pericolo per la 
sicurezza dei servizi e della collettività; 

Tutte le suddette motivazioni hanno già determinato le scriventi organizzazioni sindacali pugliesi ad interrompere 
le relazioni sindacali con l’Amministrazione nello scorso anno, con il documento unitario che si allega. 
Per tutti questi motivi, e pure in considerazione della recente escalation di sovraesposizione mediatica 
denigratoria e a tratti diffamatoria della quale i lavoratori del Corpo di Polizia Penitenziaria sono stati fatti 
oggetto - in ordine ai quali episodi si chiede sin d’ora una energica ed efficace tutela – le scriventi sigle ritengono 
di non intravedere più nei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria un interlocutore in grado di adottare i 
provvedimenti che sono necessari alla tenuta del sistema penitenziario e alle sue ricadute sul sistema sociale 
italiano attesa la perdurante assenza dei suoi esponenti, le gravi conflittualità esistenti ai vari livelli tra la dirigenza 
penitenziaria, il personale e le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria ( spesso 
anche attraverso l’uso distorto dello strumento disciplinare), e pertanto chiedono a codesto Ecc.mo sig. Ministro: 

 di provvedere all’adeguamento delle piante organiche del personale garantendo nuove assunzioni e 
sblocco del turnover alla stessa stregua di quanto già richiesto ed ottenuto dalle altre Forze di Polizia la 



 
cui strategicità nel panorama della sicurezza e della tenuta sociale è già stata riconosciuta alla stessa 
stregua di quella del Corpo di Polizia Penitenziaria (art. 464 della c.d. “legge di stabilità”); 

 di garantire, a latere dell’attuazione del “piano carceri”, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle 
strutture già esistenti al fine di garantire la riuscita dei nuovi modelli custodiali di prossima attuazione 
razionalizzando l’impiego delle risorse umane e preservandole dalla prematura cessazione dal servizio; 

 di garantire alla stessa stregua e alle medesime finalità la realizzazione di spazi detentivi adeguati alla 
presenza di soggetti affetti da malattie psichiatriche, garantendone l’efficace presa in carico da parte del 
Servizio Sanitario Nazionale; 

 di provvedere all’adeguamento del parco automezzi del Corpo di Polizia Penitenziaria, adeguandolo alle 
esigenze operative e nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza e che disciplinano la circolazione 
stradale. 

 di assumere una posizione netta nei confronti dell’attuale Governo - alla stessa stregua di quanto 
accaduto presso altri Ministeri in difesa di altre categorie professionali esposte - in relazione a quegli 
aspetti economici che mortificano la professionalità dei lavoratori del Corpo di Polizia Penitenziaria (già 
quotidianamente provati da condizioni di lavoro al di fuori di ogni legittimità contrattuale e normativa per 
quanto attiene alla sicurezza e alla salubrità dei luoghi di lavoro) e che si sostanziano nel blocco degli 
aumenti stipendiali per avanzamenti di qualifica e per anzianità, nell’abrogazione dell’art.476 della legge di 
stabilità di recente approvata (mediante il quale con un vergognoso colpo di spugna è stato vanificato il 
diritto costituzionalmente garantito alla retribuzione dei lavoratori) e nei penalizzanti disallineamenti con 
le altre Forze di Polizia ad ordinamento civile (riallineamento delle qualifiche dei ruoli direttivi, riordino 
delle carriere e risoluzione della vicenda relativa alla mancata assunzione degli idonei non vincitori dei 
concorsi dei ruoli direttivi speciali ). 

In attesa di un concreto segno di vicinanza delle Istituzioni nel quotidiano sforzo di garantire la sicurezza della 
società profuso dalle donne e dagli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, l’occasione è gradita per porgere 
distinti saluti. 
 

SAPPE    UIL     OSAPP  SINAPPE  CISL-FNS  UGL-FNPP  CGIL FP     FSA-CNPP 
Musardo       Leone         Candido              Maniglia                 Lumieri                      Pellè                    Martina                 Grande



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Allegati alla nota unitaria del 13 gennaio 2013 per il 
Sig. Ministro della Giustizia 



 
Giustizia, teoria e pratica. I sindacati 
accolgono il ministro con striscioni e 
vignette 
Annamaria Cancellieri, titolare del dicastero di Giustizia, ha partecipato ad un 

incontro nel liceo magliese "Da Vinci" e poi si è recata nella struttura detentiva di 

Borgo San Nicola. Ad accoglierla le rimostranze della polizia penitenziaria 

Gabriele De Giorgi13 gennaio 2014 

Tweet  

L'arrivo del ministro a Borgo San Nicola. 

LECCE – Dopo la teoria, la pratica. Ha trascorso un’ora e mezzo nel carcere di Borgo San Nicola il ministro della Giustizia 

Annamaria Cancellieri, dopo aver incontrato gli studenti del liceo magliese “Da Vinci” nell’ambito di un ciclo di incontri su Costituzione, 

legalità e lotta alla mafia. Una visita di cortesia e non protocollare alla quale l’esponente del governo non ha voluto sottrarsi nel corso 

della sua permanenza di due giorni nel Salento. 

Ad attenderla, sul varco d’ingresso, sette sigle sindacali del corpo di polizia penitenziaria (Sappe, Uil, Osapp, Sinappe, Cisl-Fns, Ugl-

Fnpp, Fsa-Cnpp) che da tempo immemore lamentano le criticità del sistema carcerario, dal sovraffollamento all’esiguità dell’organico. 

Dentro, invece, il direttore dell’istituto di correzione, Antonio Fullone, il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, 

Giuseppe Martone e il resto del personale che a, a vario titolo, opera nella struttura. 

E’ stato Martone, a margine della visita, ad annunciare che entro l’anno verrà pubblicato il bando per la costruzione di tre nuovi plessi 

all’interno di penitenziari già esistenti: uno di questi sarà a Lecce, gli altri due a Taranto e a Trani. A lavori ultimati la capienza nominale, 

che è di 2500 posti, verrà aumentata di 650 unità, avvicinandosi così al totale effettivo dei detenuti che al momento è di 3700 persone. 

Compiuto questo passo, importante ma non risolutivo, resta da capire dove reperire il personale necessario. Su questo punto, ha 

precisato il provveditore, spetta al governo trovare le misure adatte. Ad oggi, in tutto il Paese, si stima che ci siano circa 7mila poliziotti 

penitenziari in meno di quanti ne servono. 

Più in generale, se da una parte il sistema evolve in direzione della cosiddetta “custodia dinamica” -in cui l’utilizzo della cella, almeno in 

alcuni casi espressamente regolamentati, sia finalizzato esclusivamente al pernottamento, consentendo nelle ore diurne un più ampio 

ricorso alle attività professionalizzanti e ricreative- verso le sezioni “aperte” o a regime attenuato”, dall’altra si tratta di capire come 

rendere possibile tutto questo quando già adesso la polizia penitenziaria lavora su turni prolungati e con risorse materiali deterioriate e 

obsolete. 



Annamaria Cancellieri ha 

dichiarato di essere rimasta colpita dalla passione per il lavoro riscontrata nel carcere e dalla forza di volontà che anima tutti coloro che 

vorrebbero farne un modello. Sollecitata anche sulla riforma della geografia giudiziaria, il ministro ha confermato che il distretto di Lecce 

– dove sono state soppresse sette sedi distaccate del Tribunale -  presenta delle criticità che attualmente sono al vaglio dei tecnici. Non 

è detto dunque che il processo di trasferimento di tutte le competenze nel capoluogo sia una dato irreversibile. 

E proprio su quest’ultima questione arriva il commento di Salvatore Capone, deputato del Partito democratico: “E’ importante che il 

ministro Cancellieri, nel commentare l’applicazione della legge sulla riforma delle geografia giudiziaria, abbia riconosciuto le criticità 

registrate, anche nel Salento, confermando la valutazione del Tribunale amministrativo e di quanti, nei territori, avevano segnalato per 

tempo i limiti dell’attuazione”. 

Satira e diritti, la polizia penitenziaria si fa sentire così 

 

 

 

 



 
Annuncio promozionale 

Ricevi le notizie di questa zona nella tua mail. Iscriviti gratis a Lecceprima !  

 
“Quella riforma era necessaria e sacrosanta – ha aggiunto l’esponente democratico -, il che ovviamente non impedisce di rilevarne limiti 

e  carenze, probabilmente dovuti anche a una riorganizzazione forse un po’ troppo affrettata. Per tempo come delegazione 

parlamentare avevamo accolto le istanze di quanti sostenevano l’opportunità di una attenta disamina del testo legislativo alla luce  delle 

concrete emergenze territoriali, nella necessità di comprendere puntualmente i passaggi attuativi, l’eventuale emergere di 

incongruenze, il rischio di lasciare sguarniti di presidi di legalità luoghi sensibili dal punto di vista dell’emergenza criminale”. 

 


