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          On. Andrea ORLANDO 
          Ministro della Giustizia 
 
        per conoscenza, 
 
          Pres. Giovanni TAMBURINO 
          Capo del DAP 
          ROMA 
 
 
 

Egregio Ministro, 
 
i giudizi positivi formulati, nel corso dell’incontro di ieri con Lei ieri a Strasburgo,   dalla Vice 

Segretaria del Consiglio d’Europa rispetto al miglioramento delle condizioni detentive non possono 
non generare in noi sentimenti di forte apprezzamento e di grande soddisfazione. 

E’ probabile , di conseguenza, che l’operato del Governo e dell’Amministrazione Penitenziaria 
induca la CEDU a far cadere quelle “forti riserve” sul sovraffollamento ( ma sulle condizioni generali 
della detenzione in Italia) con le positive conseguenze che è facile immaginare.  

Oggettivamente, ed obiettivamente, nessuno può ignorare che nel corso degli ultimi 18 mesi il 
numero dei detenuti si è progressivamente ridotto dal picco dei circa 67mila agli attuali circa 60mila. 
Analogamente nessuno potrà negare che in tale periodo si è registrato un dimezzamento dei suicidi in 
cella ed un calo generalizzato di quasi tutti gli eventi critici (autolesionismi, atti vandalici, risse, 
ecc.).  

Non abbiamo riserve nell’individuare il raggiungimento di tali risultati alla sinergia di atti 
normativi varati dal Parlamento e di scelte operative effettuate dal DAP.  

Per noi è ben chiaro, però, che tali risultati , pur nella loro significativa rilevanza, non possono 
essere considerati esaustivi delle criticità che continuano ad oberare l’intero sistema penitenziario. 

 
Ci lasci dire, comunque, che intendiamo rivendicare con orgoglio una quota parte per il 

raggiungimento di questi risultati.  
Quale O.S. maggiormente rappresentativa del Corpo di Polizia Penitenziaria abbiamo dapprima 

intuito e poi sostenuto l’intelligente e lungimirante progetto della c.d. sorveglianza dinamica.  
Con sofferenza e responsabilità non abbiamo oltremodo ostacolato l’attivazione di nuovi 

padiglioni o l’apertura di nuove strutture, pur in assenza di qualsiasi incremento di organico e nella 
consapevolezza delle ricadute sui carichi di lavoro.  

 
Abbiamo avuto il coraggio di sostenere posizioni impopolari, nella certezza che il personale di 

Polizia Penitenziaria ben comprendesse le ragioni di scelte tanto difficili quanto necessarie. 
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E proprio Lei, insieme al Capo del DAP, ha voluto onorare , nel corso della recente cerimonia 
del 197° Anniversario della fondazione del Corpo, la Polizia Penitenziaria per lo straordinario, 
meritorio impegno profuso quotidianamente al servizio delle Istituzioni e del Paese pur tra notevoli 
difficoltà. 

 
Credo che tutti possano convenire sul fatto che grazie alle capacità professionali ed alle doti 

umane del Corpo si è evitato la completa implosione del sistema. E’ persino troppo facile ricordare il 
tributo  che gli operatori delle frontiere e delle prime linee penitenziarie pagano in termini di 
aggressioni o le tante vite che sono riusciti a salvare in extremis da tentativi di auto soppressione. 

 
Per questo abbiamo gradito ed apprezzato i giudizi positivi. Ma i discorsi, per quanto autorevoli 

ed apprezzati, restano solo mere parole. 
E mi creda, Signor Ministro,  il Corpo di Polizia Penitenziaria non ha più bisogno solo di belle 

parole. Ha bisogno di fatti ed atti concreti. Ha bisogno che quelle linee di indirizzo da Lei indicate 
nel discorso alla Festa del Corpo si tramutino in realtà. 

La Polizia Penitenziaria , come detto, ha già dato. E’ ora che quegli “eroi silenziosi, quegli 
angeli azzurri” vengano ripagati dei loro sacrifici. 

 
Insomma noi pensiamo che dal 29 maggio si debba aprire una nuova stagione nell’azione 

amministrativa che ponga al centro la Polizia Penitenziaria e tutto il personale penitenziario . 
Non posso non sottolineare come i vertici del DAP , in verità, abbiano già manifestato tale 

intenzione. Ora aspettiamo la prova dei fatti. 
 
Ma senza l’apporto ed il supporto politico nessun progetto di rilancio potrà trovare realizzazione 

concreta. Perché si possono sottoscrivere tutti gli accordi possibili ed immaginabili ma se 
continuiamo ad aprire nuove strutture e nel contempo a ridurre il numero di agenti tutto rischia di 
andare a monte. E nelle condizioni attuali non si può non rammentare quanto sia necessario incidere 
sulla c.d. “colpa del custode”  e prevedere investimenti economici atti a garantire l’adeguamento 
tecnologico e l’automatizzazione delle strutture.  

 
Non intendiamo, in questa occasione, fare la “lista della spesa” ma non possiamo nemmeno 

sottrarci dal rappresentarLe lo stato di estremo disagio che vivono le donne e gli uomini della Polizia 
Penitenziaria. Disagio spesso alimentato dall’imperizia e dall’insensibilità di taluni Dirigenti 
periferici, che invece di esaltare i sacrifici e gli impegni ricorrono ad angherie e soprusi.  

 
Proprio ieri in Campania una scorta,  a rischio di “rappresaglie disciplinari”,  ha dovuto rifiutarsi 

di salire a bordo di un automezzo blindato esposto al sole e al cui interno le temperature erano 
altissime, considerato lo stato di inefficienza del sistema di climatizzazione (e quei mezzi non hanno 
finestrini che si aprono). Questa è l’Amministrazione che non vogliamo. 

 
Non sarà un caso se sull’intero territorio nazionale fioriscono vertenze aspre e dure. Il caso 

Sicilia ne è la punta di diamante. Ma potremmo ricordare le proteste di Lecce, quelle di Potenza, 
quelle di Vicenza, della Lombardia, della Campania e via discorrendo. 

 
Si appalesa, quindi, la necessità di recuperare sul territorio corrette relazioni sindacali quale 

strumento di mediazione, di gestione, di comunicazione. 
 
Per questo ci piace credere che anche Lei vorrà tracciare, insieme al DAP, un percorso di 

confronto con le rappresentanze sindacali per determinare  quelle soluzioni possibili che a volte non 
hanno  costi aggiuntivi. Il riferimento all’accorciamento del periodo formativo degli attuali Allievi 
Vice Ispettori è voluto e non casuale.  

 
Molti cordiali saluti 
 


