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Segreteria Generale  
          C.N.P.P. 

Roma, domenica 30 maggio 2021        
 
 

         Ai Dirigenti territoriali 
         Agli iscritti e colleghi 
  

 
NOI INFORMIAMO  

(anche di Domenica, perché noi non ci fermiamo mai) 
 
 
Oggetto: Nuove aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria. 
 
 
 Carissimi Colleghi,  
  l’oggetto di questa nota è, sfortunatamente, lo stesso oggetto della nota inviata alla 
Ministra della Giustizia il 5 maggio e lo stesso oggetto di molte, moltissime, troppe note scritte negli 
ultimi anni. 
  Questa circostanza certifica, semmai ve ne fosse stato bisogno, l’incapacità della politica 
di organizzare un sistema complesso, ancor prima di riformare l’organizzazione attuale di tutta la materia 
penale. 
  Non scriviamo più alle Istituzioni, (notare che scriviamo ancora con la I maiuscola il 
sostantivo Istituzioni) perchè tanto appare perfettamente inutile, infatti l’incapacità gestionale è 
manifesta, e attraversa tutti i colori politici così come anche le aeree e le competenze tecniche non 
appartenenti (almeno ufficialmente) ad alcun colore di partito. 
  Una delle ultime notizie riguarda il famigerato carcere dei torturatori, il tristemente 
noto San Gimignano, nel quale carcere un detenuto AS sottoposto al regime di “isolamento” perchè 
sorpreso a praticare sesso con la moglie, ha aggredito un collega poichè durante una video chiamata 
con la coniuge, avendo superato abbondamente i limiti di tempo concesso, voleva continuare per 
altri venti minuti la conversazione, il risultato è stata una prognosi in via di definizione per il 
collega in servizio addetto ai colloqui. 
  I torturatori vengono costantemente TORTURATI, nel più assoluto imbarazzante silenzio 
delle Istituzioni. Nel caso di avvio di un (improbabile ...) procedimento penale a carico del detenuto, si 
costituirà parte civile la Ministra della Giustizia, così come ha fatto contro i colleghi dello stesso Istituto 
che risulterebbero “torturatori”? 
  Il nostro Stato Repubblicano, frutto di lacrime e sangue versati nel passato, appare sempre 
più forte con i deboli e debole con chi, invece, utilizza fisicamente la forza. Non c’è dignità in tutto 
questo, non c’è neanche ragione di poter pensare di svolgere serenamente il proprio servizio come 
rappresentante di questo Stato sempre più sfibrato e stanco. 
  In una trasmisssione dell’emittente La7, il Garante dei detenuti della Regione Toscana, 
intervistato sulle vicende di San Gimignano, ha avuto l’onestà intellettuale di affermare che lui “il nostro  
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lavoro non lo avrebbe mai fatto”. Ora, noi comprendiamo che nessuno inizialmente ci ha imposto di 
vincere un concorso per essere impiegati nel Corpo di polizia penitenziaria, ma una volta incorporati 
all’interno della nostra Forza di Polizia, è dovere delle Istituzioni Statuali Repubblicane, garantire 
l’incolumità fisica dei suoi dipendenti ed attuare tutte quelle azioni necessarie al mantenimento della 
Sicurezza, dentro e fuori i perimetri dei penitenziari. 
  In attesa di interventi reali ed efficaci per ripristinare un minimo di garanzia all’interno 
delle Carceri, ci chiediamo nuovamente se il presidente del Codacons possa fare qualcosa per tutelare i 
nostri diritti di “consumatori”, infatti noi della Polizia Penitenziaria siamo campioni del consumo di 
“botte, sputi e schiaffi” ricevuti. Ovviamente lor signori delle Istituzioni possono prendere questo 
inciso come meglio credono, una pagliacciata oppure una satira, noi di contro lo prendiamo molto 
seriamente. 
  Carissimi Amici e Colleghi, so che non è molto, ma da credenti quali siamo, ci è rimasta 
soltanto la possibilità di affidare la nostra integrità fisica e psichica, alla Grazia di nostro Signore, il Dio 
dei Cieli e delle Terre, perchè le donne e gli uomini chiamati a governare la nostra Nazione, 
probabilmente sono troppo impegnati a discutere sul sesso degli Angeli. 
  Auguro a tutti voi una domenica di pace, nella speranza che non accada nulla a nessuno di 
voi e che possiate tornare sani e salvi dalle vostre famiglie. 
  Vi abbraccio e Ad Maiora Semper!   
  
 
 
 
 Il vostro affezionatissimo Giuseppe Di Carlo 
 
 
          
           


