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Segreteria Generale  

           C.N.P.P. 

Roma, martedì 5 gennaio 2021 

 

LETTERA APERTA AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO 

 
NOI INFORMIAMO 

 
Sig. Capo del Dipartimento,  

più di qualcosa sfugge alla nostra umana comprensione, in questo momento storico 
con la pandemia da SARS-COV2 in atto, ferie per i Poliziotti Penitenziari non ce ne 
sono, ma le mazzate si! Tante! 
 E’ a vostra conoscenza ciò che è accaduto a Prato con braccio e mano fratturate 
dei Poliziotti in servizio, così come ciò che è accaduto ad Augusta. L’abbiamo già 
scritto, non sappiamo più a chi rivolgerci. Ci sembra inopportuno e sacrilego invocare 
San Gennaro o la Madonna di Loreto, è un bollettino di guerra quotidiano. 
 Voi, Sig. Capo del Dipartimento, siete il Capo della Polizia Penitenziaria! Ne avete 
sostituito un altro che ha svolto un breve periodo che, a sua volta, ne aveva sostituito 
un altro che è durato di più ma ora presta la propria opera per una associazione a 
difesa dei diritti dei detenuti. 
 Tutto legittimo, per carità, soprattutto in Italia. Il problema Sig. Capo del 
Dipartimento è che voi percepite i vostri emolumenti aggiuntivi quale Capo della 
Polizia Penitenziaria e non per altro. Dura lex sed lex, da magistrato attivo quale voi 
siete stato e da magistrato fuori ruolo quale siete ora, dovreste saperlo meglio di noi. 
 Non bastano le parole ed i bei discorsi a tutelare la salute degli Uomini e delle 
Donne della Polizia Penitenziaria. Non è possibile andare avanti in questo modo, i 
colleghi non possono vivere con la paura di tornare a casa dalle proprie famiglie, 
fratturati nel fisico e nell’anima, perché il vertice dell’Amministrazione (cioè la 
nostra ‘Madre’) latita e non prende decisioni. In fondo non è cambiato niente, solo un 
nome nel grande ufficio al terzo piano, ufficio che, per inciso, volutamente non 
abbiamo varcato perché desideriamo vedere i fatti concreti. Fiducia al buio non ne 
diamo più!  
 In questo momento di pandemia, sarebbe stato molto più semplice agire 
per ripristinare un minimo di regole di sana convivenza tra la popolazione detenuta ed 
i colleghi della Polizia Penitenziaria, considerato che tutto sembra ‘sospeso’ e che la 
legislazione va avanti a ‘colpi di emergenza’! 
 Soldi per banchi a rotelle e siringhe inadatte il Governo ne ha avuti, ma azioni 
concrete per ripristinare un minimo di rispetto delle regole, nulla, zero assoluto. Il 
Regolamento penitenziario è ormai qualcosa di astratto, la disciplina interna 

verso i detenuti che sbagliano è ancor più che astratta. Del resto la vostra carriera 
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in Amministrazione è iniziata con il Garante dei detenuti da un lato ed un 
rappresentante di una associazione di volontariato dall’altro. 
 Forse la politica potrebbe pensare, anziché de-tenere i ristretti (che sono preziosi 
per carità) negli Istituti Penitenziari dove ‘fioccano’ denunce contro i colleghi per 
comportamenti ‘inumani’ (tortura, violenza … di fatto non vere) di custodire coloro che 
hanno commesso reati (anche efferati …) nelle banche! Magari così potrebbero anche 
maturare interessi a fondo perduto.  

Ma voi non potete sottrarvi dal lasciare un segno tangibile di attivo 
interesse ed azione reale, per migliorare le sorti lavorative dei colleghi del Corpo 
di polizia penitenziaria, non fosse altro perché siete il datore di lavoro pro-tempore e 
quindi se non per la bandiera almeno per rispetto del d. lgs. 81/08 “Testo unico per 

la sicurezza del lavoro”, in fondo tra un braccio spezzato di un Poliziotto da parte di 
un detenuto ed un braccio rotto a causa di un trauma di un operaio su un cantiere, 
non c’è molta differenza. Chissà che un giorno tutte le Organizzazioni Sindacali del 
Corpo ed i colleghi della Polizia Penitenziaria non mettano in atto una “class 
action” (in italiano, ‘azione collettiva a tutela’) a difesa della propria salute sui 

luoghi di lavoro.  
 Con i dovuti rispetti, ma sempre più amareggiato.    
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