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NOI INFORMIAMO 

 
 Vostro Onore qui dinanzi a voi ci siamo noi, tutti colpevoli! Gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria, tutti per intero, noi siamo tutti colpevoli!  

Sfortunatamente non sappiamo a chi rivolgerci, perché non ci viene facile affermare con 
leggerezza: “Poniamo fiducia incondizionata nella magistratura”. Ecco noi non siamo così fiduciosi, 
perché i magistrati sono uomini e come tali soggetti a passioni, vizi, virtù, orgoglio, errori, 
sentimenti e, talvolta, pregiudizi. 
 Non è più possibile svolgere servizio negli Istituti Penitenziari. Non è più possibile! Non è più 
possibile! Perchè non è più possibile: da un Governo (qualunque esso sia il colore, giallo, nero, rosso, 
rosa, bluette) che il 15 luglio 2017 ha approvato il reato di “tortura”, senza dotare il Corpo di polizia 
penitenziaria di mezzi adeguati per cristallizzare la realtà (telecamere fisse, body cam, allarmi 
individuali portatili …) abbiamo ricevuto il biglietto d’ingresso per la prima pagina quotidiana dei media 
nazionali. Siamo aguzzini! Siamo torturatori! Siamo brutti sporchi e cattivi! 
 Bene, anzi male! Qualche esaltato potrà anche albergare tra le nostre uniformi di colore blu che, 
per molti disgraziati detenuti, rappresenta il solo colore della speranza, ma è mai possibile che le denunce 
si moltiplichino a dismisura contro di noi dal quel momento preciso, cioè dal 15 luglio 2017?  
 E quando sono lor signori detenuti, a massacrare uno dei nostri poveri diavoli, viene riportata 
uguale attenzione sui media nazionali per blandire comportamenti feroci ed aggressivi e condannare 
(magari anche in sentenza se fosse possibile …) i colpevoli dei reati contro i Poliziotti Penitenziari? 
 E come risolve il brillante legislatore, mosso dalle spinte quasi lobbistiche delle associazioni varie 
di volontariato, il reale e concreto problema con l’esistenza di una norma vigente dell’Ordinamento 
penitenziario che sancisce “il divieto dell’impiego della forza fisica … a meno che tale impiego non 
sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza o per impedire tentativi di evasione 
ovvero per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti”? 
 Ci indichino lor signori, illuminati governanti, come risolviamo questo conflitto normativo? E 
perchè mai un Agente dovrebbe più eseguire un ordine di un superiore, se poi dall’esecuzione di un tale 
ordine ne deriva una denuncia penale o, peggio, un ordine di custodia cautelare? 
 Questa Amministrazione è lo specchio dell’Italia che va in pezzi, dei litigi in televisione e nei talk 
show (la lingua inglese è fantastica, questa la traduzione: spettacoli di chiacchere) delle preoccupazioni 
effimere e delle chimere (come dimenticare la grandiosa riforma lessicale sulla trasformazione delle celle 
in camera di pernottamento)! Ci sarebbe da ridere ma invece vien da piangere. Ma che cosa siamo 
diventati? Quali regole dobbiamo seguire? Io questa sera vi saluto come Giuseppe, perchè mi chiedo se 
via sia stata una abdicazione del ruolo anche da parte dei Sindacati. Forse che le logiche delle lobby siano 
entrate anche al nostro interno? Chiedo per i Colleghi, non per me ovviamente. 
Vi saluto, sempre più amareggiato, con affetto a voi tutti e Buona Fortuna, che Dio vi e ci Protegga!  
  


