Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono
tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>
Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i
funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari,
uffici dell’esecuzione penale esterna, scuole di formazione del
personale
penitenziario),
nei
Provveditorati
Regionali
dell’Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia
Minorile, nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i
quali assicurano l’esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Prot. n.870/T/22.25 del 18 giugno 2022
COMUNICATO
Carmelo Cantone nuovo Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Una scelta
di qualità quella della Ministra della Giustizia Marta Cartabia.
Una scelta di qualità quella della Ministra della Giustizia Marta Cartabia di conferire l'incarico di Vice
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria a Carmelo Cantone, uno specialista del sistema
penitenziario e dell'esecuzione penale.
Questa nomina non è solo il riconoscimento della grande professionalità del Dott. Cantone ma
anche la testimonianza tangibile che il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria possiede
professionalità di altissimo livello sulle quali, dopo anni di disattenzione, la politica finalmente punta per
affrontare i problemi della delicata realtà penitenziaria. Siamo convinti che il nuovo Vice Capo del
Dipartimento Dott. Cantone, "da profondo conoscitore dell’Amministrazione Penitenziaria", come ha detto la
Signora Ministra, "saprà farsi interprete delle molteplici esigenze e delle tantissime potenzialità di una realtà
da continuare a valorizzare”.
I dirigenti penitenziari confidano nelle capacità e nell'impegno del nuovo Dott. Cantone, affinché il
sistema dell'esecuzione penale possa finalmente avere uno slancio per superare le criticità che lo
attanagliano, frutto, da ultimo, dei due anni di pandemia che hanno messo a dura prova il sistema stesso.
Pesano, inoltre, errate scelte politiche del passato che hanno operato una drastica e insensata spending
review degli organici della dirigenza penitenziaria, impedito nuovi concorsi, reso impossibile il necessario
ricambio generazionale e privato molti istituti penitenziari di un Direttore titolare, così aggravando il carico
di responsabilità dei troppo pochi dirigenti penitenziari che hanno dovuto assumere contemporaneamente
l'onere della direzione di due, tre e anche più istituti. Auspichiamo che questa nomina apra la strada verso
scelte politiche differenti da quelle passate, poiché solo attraverso la valorizzazione della dirigenza
penitenziaria, il cui ruolo è quello di garanzia e di equilibrio tra le esigenze di sicurezza e quelle
trattamentali, è possibile pensare un carcere nel quale non sia mortificata la finalità rieducativa delle pene
prevista dalla Costituzione.
Al Dott. Cantone le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro del Si.Di.Pe.
Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella
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