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 Gentile dott. Renoldi, 
nel caos che si è venuto a creare per la mancata comunicazione degli eventi a margine 
della Festa del Corpo di polizia penitenziaria, sinceramente non vo
polemiche, desideriamo anzi partire proprio dal 
soltanto dal caos si può creare ordine.
 Abbiamo notato, come Organizzazione Sindacale rappresentativa, che qualcosa si 
sta muovendo anche nelle coscienze di altre rappresentanze sindacali.
 Abbiamo letto il documento del Sappe
Penitenziaria che segue il documento sulla dirigenza unica.
 Fa veramente piacere notare che qualcuno riesca ad andare oltre lo stereo
al quale, negli ultimi decenni, siamo stati relegati a 
fatiscenti. 
 La realtà penitenziaria Italiana 
esperti e colti della materia, la realtà sembra piuttosto simile
buche che fanno vergognare della qualità di Capitale d
anche morire sfortunati utenti delle due ruote.
 Noi non abbiamo avuto bisogno di due documenti per spiegare 
sono anni che suggeriamo l
aggiornare la 121 della Polizia di Stato, 
asfissiante è promuovere una totale riforma dell
penitenziario e, parallelamente, una 
delle strutture avvilenti che detengono i 
ai colleghi della Polizia Penitenziaria.
 E’ da tempo che diciamo che non c
sempre che sia di vostro gradimento. 
 Le mie più sincere e viv
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     Al Capo 
     dott. Carlo
            

creare per la mancata comunicazione degli eventi a margine 
della Festa del Corpo di polizia penitenziaria, sinceramente non vo
polemiche, desideriamo anzi partire proprio dal disordine per riflettere sul fatto che 

dal caos si può creare ordine. 
Abbiamo notato, come Organizzazione Sindacale rappresentativa, che qualcosa si 

scienze di altre rappresentanze sindacali. 
Abbiamo letto il documento del Sappe riguardo ai ruoli tecnici della Polizia 

Penitenziaria che segue il documento sulla dirigenza unica. 
Fa veramente piacere notare che qualcuno riesca ad andare oltre lo stereo

al quale, negli ultimi decenni, siamo stati relegati a “secondini” di carceri obsolete e 

penitenziaria Italiana non è quella delle tavole rotonde e dei simposi tra 
esperti e colti della materia, la realtà sembra piuttosto simile alle strade di Roma, piena di 
buche che fanno vergognare della qualità di Capitale d’Italia e che, in qualche caso, fanno 
anche morire sfortunati utenti delle due ruote. 

Noi non abbiamo avuto bisogno di due documenti per spiegare 
sono anni che suggeriamo l’istituzione dei Ruoli Tecnici, sarebbe bastato copiare ed 
aggiornare la 121 della Polizia di Stato, poiché l’unica via di uscita da questa situazione 
asfissiante è promuovere una totale riforma dell’ordinamento di tutto il personale 
penitenziario e, parallelamente, una rivoluzionaria riforma del sistema penitenziario e 
delle strutture avvilenti che detengono i “carcerati” e che fanno vivere la detenzione anche 
ai colleghi della Polizia Penitenziaria. 

da tempo che diciamo che non c’è più tempo ... giochi di parole a parte, f
sempre che sia di vostro gradimento.     

ve cordialità. 

    Il Segretario Generale

 del Dipartimento
Carlo Renoldi  
      SEDE 
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