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NOI INFORMIAMO 
 
 
 

Ieri, 2 marzo 2021, si è tenuto un incontro tra i nostri colleghi della Polizia Penitenziaria di San 
Gimignano, per intenderci quelli che sono stati oggetto dell'inchiesta a causa del nuovo  reato  di 
"tortura" recentemente inserito nel nostro Ordinamento Giuridico, e una delegazione di 
parlamentari della Lega, composta dal Senatore Matteo Salvini e dal Deputato Jacopo 
Morrone. 

All'incontro erano presenti anche alcuni rappresentanti sindacali, tra cui il nostro 
rappresentante del CNPP. 

E' evidente che ci faccia piacere l'attenzione a noi rivolta dal mondo politico, tra l'altro in 
questo caso con un forza politica di maggioranza, perchè ripetiamo - forse al vento - da anni, 
che la situazione nei penitenziari italiani fa acqua da tutte le parti. 

E' stato inserito uno strumento così invasivo come il reato di tortura, senza bilanciare in 
alcun modo la forza di penetrazione che esso può esprimere nell'universo della sicurezza 
pubblica e del pianeta carcere. 

Abbiamo chiesto inutilmente, ancora per anni, che venissero introdotte le - "telecamere 
personali" le cosiddette "body cam" - uniche probabilmente in grado di mostrare realmente gli 
espisodi oggetto di indagine, ma l'Amministrazione latita, anch'essa da anni, legittimando i 
retro-pensieri sul perchè non ci si sia attivati per introdurre uno strumento tecnologico in grado 
di dimostrare cosa realmente accade nel contatto tra detenuti e colleghi della Polizia 
Penitenziaria. 

Chi ha paura di mostrare il vero volto carcerario? 
Mentre poniamo questa domanda che non riceve risposta, desideriamo ribadire alcuni 

concetti: 
• Siamo una Forza di Polizia e quindi come tale non abbiamo colore politico, perchè 

giuriamo fedeltà alla Repubblica Italiana; 
• Premesso quanto sopra, onestamente è necessario affermare che una forza politica che 

ci presta volontariamente attenzione, va tenuta in altissima considerazione, perchè 
sull’operato della Polizia Penitenziaria è ancora troppo diffusa la “letteratura” secondo 
la quale noi saremmo gli aguzzini; 

• L’attenzione della Lega non è arrivata da “ieri”, ma è da diverso tempo che numerosi 
loro parlamentari prestano ascolto alle esigenze di un Corpo sano e vivo nell’animo 
ma distrutto nella struttura e nella psiche; 
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• Chi ci segue ha sentito spesso la seguente nostra affermazione: “chi ci da il pane lo 
chiamiamo Papà”, perchè sia chiaro, non dimentichiamo chi mostra, a noi tutti, 
sostegno morale e vicinanza, le nostre parole non sono gettate al vento, l’antico adagio 
che recita “verba volant scripta manent” per noi si traduce così: “le parole corrono, noi 
manteniamo ciò che scriviamo”. 

 
Ai colleghi che stanno subendo questo calvario giudiziario va tutta la nostra 

solidarietà, Al Senatore Salvini ed al Deputato Morrone – che per altro è esperto 
conoscitore del sistema carcere essendo stato Sottosegretario alla Giustizia – va il nostro 
ringraziamento, alla Magistratura che in questo momento – ad onor del vero da decenni – 
sta vivendo un forte calo di credibilità, va il nostro incitamento affinchè si faccia presto e, 
possibilmente, guidati dall’Amore per la Giustizia e non da spinte ideologiche; Ricordiamo 
a questo proposito che non si sta offendendo l’onore dell’Ordine dei magistrati, per il 
semplice motivo che anche chi indaga e chi giudica è, alla fine, un semplice essere umano e 
come tale soggetto a tutti i vizi che comporta l’appartenenza alla “Gens Humana”. 

 
Norberto Bobbio affermava: “la differenza rilevante non passa tra credenti e non 

credenti, ma tra pensanti e non pensanti”, ecco noi non smetteremo mai di pensare, 
perchè il vivere civile non può essere un atto dogmatico di fede, bisogna esercitare 
costantemente il pensiero e non dare nulla per scontato, per non cadere in quella “banalità 
del male” che declinava una grande pensatrice del nostro recente passato, Hanna Arendt. 

Forse anche per la nostra Amministrazione penitenziaria e per il modello  carcerario 
stesso è giunto il momento di un “reset” totale, ripartiamo dalla base che le toppe che 
cuciamo alla fine strappano anche il vestito buono. 

Buon lavoro a tutti e Ad Maiora Semper! 
 
 

 


