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Segreteria Generale  
          C.N.P.P. 

Roma, mercoledì 5 maggio 2021        
 
 

         Al Ministro della Giustizia 
         Prof.ssa Marta Cartabia 
 
         Al Capo del Dipartimento 
         Dott. Bernardo Petralia 
 
          LORO SEDI  
 
 

 
LETTERA APERTA ALLE ISTITUZIONI 

 
 
 
Oggetto: Nuove aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria. 
 
 
 Sig.ra Ministra, prof.ssa Marta Cartabia, 
  

Ormai ogni giorno registriamo aggressioni da parte dei detenuti a danno (grave) del personale di 
Polizia Penitenziaria. 

Abbiamo più volte scritto in difesa dei nostri Colleghi, lavoratori di uno Stato che non considera 
adeguatamente la sicurezza nei luoghi di lavoro come bene primario.    
 La Casa di Reclusione di Augusta (emblematica per quanto sta accadendo da tempo) la 
Circondariale di Palermo, tanti altri Istituti Penitenziari in Italia e per ultima oggi la Circondariale di 
Regina Coeli, ci mostrano la cruda realtà dei fatti violenti che, tuttavia, non trovano la medesima 
attenzione che le Autorità mostrano nei confronti delle ipotetiche violenze subite dai ristretti. 
 Certamente questa esecuzione penale è superata, obsoleta, anche a causa delle pessime condizioni 
di gran parte delle strutture penitenziarie nazionali, ma il personale dipendente va tutelato, non è possibile 
parlare soltanto di evanescenti principi giuridici mentre il sangue scorre.  
 Tempo fa scrivemmo una nota, chiedendo provocatoriamente in quale lingua avremmo mai 
dovuto esprimere la nostra accorata richiesta di aiuto e di attenzione e a quale Santo votarci, ora 
altrettanto provocatoriamente lo scriviamo realmente in altre lingue nella speranza (mai sopita) che vi sia 
un futuro migliore: 
 
La Polizia Penitenziaria soffre per le aggressioni fisiche e i danni ricevuti 
The Penitentiary Police suffers from physical attacks and damages received 
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Penitentsiarnaya Politsiya stradayet ot fizicheskikh napadeniy i nanesennogo ushcherba 
A Policia Penitenciaria sofre com as agressoes fisicas e danos recebidos 
Penitentaree Pulis praapt shaareerik hamalon aur nukasaan se peedit hai 
Keimusho keisatsu wa, butsuri-tekina kogeki to uketa songai ni kurushinde imasu 
 
 Non siamo riusciti a fare breccia con la lingua Italiana, la nostra educazione ed il rispetto, 
allora forse potremo essere maggiormente compresi scrivendo in Inglese, Russo, Portoghese, Hindy e 
Giapponese, magari qualcuno dall’estero si attiverà per tutelarci come specie “protetta” in via di 
estinzione.  
 Potremmo andare avanti ad libitum, per utilizzare una espressione cara all’esecuzione musicale ... 
ma qui si parla sfortunatamente di Esecuzione Penale e di Esseri Umani che soffrono, inutilmente, da 
troppo tempo. 
 Signora Ministra, mentre procede per (giustamente) affossare questo tipo di Carcere, le chiediamo 
di procedere urgentemente per restituire a noi Sicurezza e Dignità. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
          

          


