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AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
 Alfonso BONAFEDE 

 
AL MINISTRO DELL’INTERNO 

  Luciana LAMORGESE 
  

Al MINISTRO DELLA SALUTE 
Roberto SPERANZA 

 
AL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
  Francesco BASENTINI 

 
Al DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 

UFFICIO I – Affari Generali 
  Massimo PARISI 

 
AL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DELLA COMUNITA’ 

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
 Gemma TUCILLO 

 
AI PROVVEDITORI REGIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  

LORO SEDI 
 

AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI  
LORO SEDI 

 
AI DIRETTORI DEI CENTRI PER LA CIUSTIZIA MINORILE  

LORO SEDI 
 

             OGGETTO: emergenza negli Istituti Penitenziari del nostro Paese.  
           
Come Coordinatore Nazionale del Corpo di polizia penitenziaria della 
scrivente Organizzazione Sindacale, prima di richiamare l’attenzione 
sulle misure indispensabili di cui il Corpo necessita, voglio riportare 
una sua brevissima storia e quali e quanto siano importanti i compiti e 
le attività che svolge. 
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E’ una delle quattro forze di Polizia e dipende dal Dipartimento 

dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia. 
La nascita della Polizia Penitenziaria risale alle regie patenti del Regno 

di Sardegna dell'anno 1817.  
Nel 1945 il Corpo entra a far parte delle forze armate dello Stato.  
 La riforma del 1991 lo smilitarizza e assume l’odierna denominazione; 

vi confluiscono gli appartenenti e le dotazioni dell'ex Corpo degli Agenti di 
Custodia e, in parte, le ex-vigilatrici penitenziarie. 

Con Decreto del Ministro della Giustizia vengono definiti i compiti e le 
mansioni degli appartenenti ai Ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo 
di Polizia Penitenziaria. 

Una Forza di Polizia che può essere senza alcun dubbio considerata di 
altissimo livello, per la difficoltà e i rilevanti compiti ad essa affidati. 
  Svolge compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia 
stradale e di gestione delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione 
o limitazione della libertà di  persona, nonché l’attività di traduzione  dei 
ristretti, da istituto a istituto, presso le Aule Giudiziarie per lo svolgimento 
dei processi e presso i luoghi esterni di cura.  

In caso di ricovero, espleta il servizio di piantonamenti, attribuzioni 
precedentemente della Polizia di Stato e dei Carabinieri. 

Nel  2007 fu istituito il Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.), un 

servizio centrale di Polizia Giudiziaria, che sotto la direzione dell'autorità 
giudiziaria, svolge attività inerenti ai fatti di reato, commessi in ambito 
penitenziario. 

Di recente, la Polizia Penitenziaria è entrata a comporre gli organici 
della D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) e dell’Interpol, grazie al D.lgs 
15 novembre 2012, n. 218.  

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria sono: "sostituti 
ufficiali di pubblica sicurezza", limitatamente agli appartenenti ai ruoli 
direttivi; Agenti di pubblica sicurezza, i restanti ruoli subordinati.  
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L'amministrazione penitenziaria ha avviato, dal maggio 2000, un piano 
di cooperazione con la missione internazionale delle Nazioni Unite in Kosovo. 
Un contingente di Polizia Penitenziaria è stato assegnato al Penal Management 
Division Kosovo Correctional - Missione ONU (UNMIK) e impiegato 

presso l'istituto penitenziario di Dubrava, il più grande dei Balcani, in attività 
particolarmente sensibili. 

Va ricordato, inoltre, che nel 1997  è nato il Gruppo operativo 
mobile meglio conosciuto come GOM, ossia un gruppo scelto di appartenenti 
alla Polizia Penitenziaria aventi il compito del mantenimento dell'ordine e 
della disciplina negli istituti penitenziari, con priorità di interventi in 
occasione di gravi situazioni di turbamento. Il GOM è esposto a particolari 
situazioni di rischio personale, specialmente dove si verificano violenti 
episodi. 

Il Covid-19 e la situazione emergenziale che ha creato nel nostro paese è 
sotto gli occhi di tutti. 

Ci sono tante persone che svolgono un lavoro fondamentale in questi 
giorni difficili, che non possono fermarsi, perché la loro attività è vitale. 

Tra questi, anche il Corpo di Polizia Penitenziaria, che si trova a 
fronteggiare le feroci rivolte, rischiando e, a volte, sacrificando la propria vita. 

 
OGGI, a gran voce, devo dire, che nell’arco degli anni, oltre al 

formarsi del Corpo di Polizia Penitenziaria, con compiti, doveri e rischi, nel 
contempo nessuno ha mai pensato di fornire anche i “mezzi, le attrezzature, e 
il materiale idoneo” per poter operare e far fronte a tutte le emergenze ed 
esigenze. Basti pensare alla sorveglianza dinamica. 

Oggi, non si può più aspettare: le attrezzature in dotazione hanno più 
di trent’anni e sono obsolete, ma soprattutto inutili nel contesto emergenziale 
del momento. Per non parlare delle strutture fatiscenti e i turni massacranti a 
cui sono sottoposti gli Agenti. 

Si aggiunga il particolare contesto sociale in cui l’agente penitenziario 
opera: ha a che fare con persone private della libertà e decise a tutto, pur di 
riaverla. 
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Sono impegnato da 30 anni in questo Corpo. 
Ci credo, e lavoro con serietà, perciò mi rivolgo al senso di 

responsabilità delle Amministrazioni competenti, affinché attuino, con la 
massima urgenza, un intervento incisivo, che ci metta in grado di poter 
espletare i nostri compiti, difendere le persone, noi stessi e le nostre famiglie. 

 Non possiamo più attendere proposte a lungo termine, si chiede, con 
tempestività, un tavolo tecnico e operativo, al quale caldeggiamo la nostra 
presenza per collaborare all’attuale emergenza con la nostra esperienza 
trentennale. 

 
 

 
 

IL COORDINATORE NAZIONALE CORPO POLIZIA PENITENZIARIA 
Salvatore Sardisco - Cell. 333/1635995- salvosardi@gmail.com 
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