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COMUNICATO relativo all’ Incontro del Signor Ministro della Giustizia Annamaria 
Cancellieri con i sindacati - 28.05.2013 
 
Il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha tenuto un primo incontro con le 
organizzazioni sindacali del personale tutto dell'Amministrazione penitenziaria al quale 
Unadis ha partecipato oltre che con il Segretario generale Barbara Casagrande, anche 
con il Segretario Nazionale Fiammetta Trisi ed il dirigente Giampaolo Cassitta, 
responsabili del Settore Giustizia. 
 
Nel corso della riunione sono emerse le tante problematicità del settore penitenziario, a 
partire dal recente rigetto del ricorso presentato dal Ministero in relazione alle condizioni 
di sovraffollamento degli istituti penitenziari, di cui alla recente sentenza Corte Europea 
dei Diritti dell'Uomo di condanna per l’Italia. 
Sono state evidenziate le difficoltà in ordine alla carenza di personale di ogni profilo e 
rilevanza contrattuale, talchè la gestione del complesso mondo penitenziario è 
seriamente provata. 
E’ stata sollecitato l’intervento del Governo, quand’anche di sprone al Parlamento, in 
relazione ad una legislazione che deflazioni l’ambito intramurario della detenzione, 
soprattutto per quelle tipologie di devianza cd. della marginalità sociale e del 
disadattamento, verso una reale apertura a forme maggiori di misure alternative alla 
detenzione. 
Più che costruire nuovi Istituti penitenziari, che poi non potranno essere mai aperti per 
mancanza assoluta di personale di polizia penitenziaria, è necessario operare per una 
corretta e celere manutenzione degli stessi, ad evitare peraltro di far scontare la pena in 
luoghi insalubri e lesivi della dignità umana e per lo stesso personale che vi opera. 
Unadis è voluta intervenire porgendo il suo contributo quale organismo di 
rappresentanza dello specifico professionale dei Dirigenti. 
In tal senso, forte il richiamo all’etica ed alla responsabilità del ruolo, alla proposizione di 
interventi atti al contenimento della spesa ed alla razionalizzazione delle risorse umane, 
mediante la semplificazione dei processi lavorativi ed il decentramento di funzioni.  
Unadis ha offerto le proprie professionalità per un nuovo disegno organizzativo dello 
stesso Dipartimento, ove potranno declinarsi compiutamente posizioni e competenze 
che potranno far conseguire un sensibile miglioramento della gestione dell’esecuzione 
penale. 
E’ stato evidenziata nuovamente la discrasia di questo Ministero laddove si procede 
‘per comparti stagno, come se ogni Dipartimento fosse una diversa Amministrazione. 
Allo stato attuale, infatti, si devono sottoscrivere Accordi plurimi per ogni Dipartimento e 
la stessa mobilità viene attuata come se si provenisse da una Amministrazione esterna. 
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All’esito dell’incontro Il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri ha espresso 
grande interesse complimentandosi con questa OO.SS. per il profilo tecnico delle 
questioni rappresentate, mostrandosi molto interessata al loro approfondimento. 
Ci si è congedati con l’intesa di far pervenire un documento analitico di proposte a 
riguardo. 
 
 
 
        Il Segretario Nazionale 
        Responsabile Unadis Giustizia 
        D.ssa Fiammetta Trisi 
 

 


