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Giuramento Mattarella: e il tema della giustizia? 
Pensieri a voce alta da parte del Si.N.A.P.Pe 

 
“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare fedelmente la 
Costituzione” 
 
Ha giurato con queste parole Sergio Mattarella, dalle ore 10:00 di oggi investito 
ufficialmente della carica di dodicesimo Presidente della Repubblica Italiana. 
 
I temi caldi e centrali del suo discorso sono stati la lotta alla mafia e ad ogni forma di 
corruzione,  garantire la Costituzione in ogni sua forma e parte (con attenzione particolare 
al diritto allo studio, al lavoro, ad una giustizia rapida, al ripudio della guerra ed alla 
promozione della pace); la visione di un Europa garante dei diritti di libertà e la condanna 
al terrorismo internazionale ed alle barbarie della guerra, seguita poi da un esortazione a 
contrastare queste minacce.  
Standing ovation in aula al ricordo di Falcone e Borsellino, al pensiero per i Marò e agli 
italiani rapiti di cui non si hanno notizie.  
 
“All'arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L'arbitro deve 
essere -e sarà- imparziale. I giocatori lo aiutino con la loro correttezza.” 
 
Con questo passaggio, il Neo Presidente, ha voluto sottolineare come la sua figura farà da 
garante nella “partita nazionale” che si disputerà e come i partecipanti a questo match 
debbano comunque giocare secondo le regole. Va da se che alla correttezza faccia eco anche 
la sincerità e la franchezza, quando utilizzata in modo costruttivo e con onestà intellettuale.  
 
Al Si.N.A.P.Pe pare giusto cogliere questa palla al balzo calciata dal Presidente per 
lanciare un assist: e sul tema “carceri”?  
 
Siamo lungimiranti e maturi, non facciamo sterile polemica, sappiamo bene che vi siano 
molte “palle da giocare” durante questo primo tempo del Presidente, ma conoscere il suo 
parere sui temi a noi cari sarebbe stato un segnale rassicurante.  
 
Il parallelismo fra il “vecchio” ed il “nuovo”, fra “ciò che fu” e “ciò che sarà” è sempre facile 
e quasi spontaneo al momento di un passaggio di consegna, così che viene quasi da se un 
nostalgico approccio alla sensibilità dimostrata per la materia dal Presidente Uscente nel 
perorare la causa presso i detentori del potere legislativo. 
 
Rivedere le pene e le esecuzioni, rivalutare le strutture e di conseguenza 
migliorare la qualità del lavoro svolto dalla Polizia Penitenziaria, senza 
tralasciare un’attenzione particolare al tema della dignità stipendiale 
(anch’essa garantita dalla Costituzione) ed al problema dell’invecchiamento 
di un Corpo di Polizia con assunzioni limitate, che non bastano a garantire il 
ricambio generazionale.    
 
 

Comunicato 
               3/02/2015 
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La partita del Presidente Mattarella è appena cominciata, non resta che vedere come 
evolverà. Il Si.N.A.P.Pe è fortemente motivato ad accendere i riflettori su queste 
tematiche, calciando in aria (per usare la metafora calcistica oggi tracciata dal Presidente) 
la nostra riflessione “a voce alta”. 
  
Probabilmente qualcuno si starà già muovendo, ci piace crederlo. 
 
In attesa di vedere cosa succederà nei prossimi giorni, non ci resta che rinnovare i 
nostri più sentiti auguri al nuovo Presidente della Repubblica. 
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