
Roma, 28 marzo  2014 

Care amiche, cari amici tutti ,  

nel momento in cui giunge alla sua naturale conclusione il mio lavoro nell'Amministrazione 
penitenziaria, a f ido  a questa lettera aperta il mio  più cordiale saluto a tu t t i  voi. 

Porto con m e  il forte senso d i  appartenenza a questa fondamentale parte dello Stato 
caratterizzata da u n  ruolo determinante nella vita del nostro Paese, sia sul versante della sicurezza 

che i n  quello dell'impegno sociale. 

U n  forte senso d i  appartenenza che si è andato radicando sempre più intensamente nel corso 
dei miei quarantanni d i  lavoro che hanno coinciso con i momenti  più ricchi e intensi della vita della 
nostra Amministrazione, dal punto d i  vista politico, sociale e culturale. 

Ho avuto la fortuna di  iniziare il mio lavoro nel momento in cui  vedeva la luce la riforma 
penitenziaria, riforma di  elevato impatto politico e sociale, segno di  civiltà e d i  progresso nel campo 
dei diritti umani,  come era giusto che fosse in una  grande democrazia. 

La mia vita professionale si è andata sviluppando assieme alla realizzazione, non  facile, dei 
principi i n  quella riforma contenuti, attivamente e concretamente partecipe della crescita 
dell'Amministrazione, della sua rilevanza sulla scena nazionale e internazionale, della conquista d i  
u n  ruolo sempre più importante tra le altre pubbliche amministrazioni e tra i corpi d i  polizia 

operanti nel campo della sicurezza e della prevenzione. 

Penso all'introduzione dellafigura dell'educatore, alla nascita del servizio sociale, allo 
sviluppo della magistratura d i  sorveglianza, alla radicale riforma de1l'Amministrazione con la 
creazione del Dipartimento ed a quella importante operazione culturale che è stata rappresentata 
dalla trasformazione del Corpo degli Agent i  d i  Custodia in Corpo di  Polizia Penitenziaria, 
accompagnata dall'attribuzione ad esso d i  compiti più rilevanti ed impegnativi, svolti sempre con 
capacità e competenza ma anche con grande spirito di  sacrificio, nonché accompagnata dalla 

conquista d i  una  piena rappresentanza sindacale. 

E ancora alla creazione dei Provveditorati Regionali, alla rimodulazione delle architetture 
ordinamentali, che hanno consentito a tut te  le categorie professionali prospettive di  crescita e 
sviluppi d i  carriera, quali la dirigenza generale, la dirigenza per ogni ambito professionale, la 
creazione dei ruoli direttivi e dirigenziali per la Polizia Penitenziaria. 



È stato e sarà sempre motivo di  gioia essere stato presente e attivamente partecipe in  ogni 
fase di  questo importante processo d i  crescita non disgiunto dall'orgoglio d i  essere stato il primo 
dirigente amministrativo chiamato a svolgere per più d i  u n  decennio la delicatafunzione d i  Vice 

Capo Vicario del Dipartimento. 

È motivo di  soddisfazione anche constatare come, dopo qualche momento non 
particolarmente felice, 1 'Amministrazione penitenziaria abbia ritrovato negli u l t imi  due anni  u n  
nuovo slancio ed una  ricca capacità elaborativa e propositiva, sia nel campo legislativo che in  quello 
organizzativo, riscoprendo quella spinta emotiva che i n  qualche momento era sembrata appannarsi. 

Ed anche io ho ritrovato u n  ulteriore motivo d i  entusiasmo nell'assumere l'incarico di  
direzione dell'Esecuzione Penale Esterna. 

H o  ritenuto u n a  positiva sfida la prospettiva di  operare, nel periodo conclusivo della mia vita 
professionalel in u n  settore non valorizzato e non supportato come sarebbe necessario, convinto 
come sono che esso costituisca i l fu turo  dell'esecuzione della pena. 

Il breve tempo a disposizione e la dificile congiuntura che il Paese sta vivendo m i  hanno 
consentito solo d i  impostare u n  lavoro di  riorganizzazione dell 'esistente e d i  predisposizione d i  linee 

di  sviluppo che in un fu turo ,  mi auguro non lontano, altri e più autorevoli attori potranno, se lo 
vorranno, portare avanti e realizzare. 

In  questo lavoro teso a costruire il cambiamento che vedo ineludibile, sono stato sostenuto 
dal contributo d i  elevata professionalità e d i  quotidiana dedizione da parte d i  u n a  comunità 
professionale, quella del servizio sociale, ricca d i  sapere operativo e d i  forte motivazione. 

Concludo rivolgendo a tut to il personale dell 'Amministrazione penitenziaria u n  

ringraziamento che nasce dal profondo del cuore, perché sia pure nelle diverse forme e nella diversa 

vicinanza operativa, è stato grazie all'impegno di  tu t t i  che ho potuto assolvere ai miei compiti, 

assumere decisioni e fare scelte quotidiane dificili, non sempre visibili, ma comunque sempre volte 
nella direzione d i  tenere unito il personale intorno ad una  missione nobile ed al tempo stesso 
particolarmente complessa. 

Grazie con un caloroso abbraccio, accompagnato dall'augurio che ad un grande passato 

segua u n  grandefuturo! 


