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ALCUNE SEMPLICI RIFLESSIONI 
 
 
 Prendiamo atto che è in corso una delegittimazione dell’attuale sistema carcerario, la 
cui sicurezza è affidata al servizio della Polizia Penitenziaria, oggi sbattuta come il mostro in 
prima pagina sui giornali locali della Campania con tanto di foto identificative come 
torturatori e carnefici di povere persone indifese che impunemente mettono a ferro e fuoco gli 
Istituti, picchiano e insultano gli agenti. 
 I fatti di Santa Maria Capua Vetere mettono ancor più in evidenza come 
l’introduzione del reato di tortura solo per la Polizia Penitenziaria abbia alterato gli equilibri, 
già precari, del sistema penitenziario, un eventuale progetto che tenda ad escludere qualsiasi 
rapporto tra la popolazione detenuta e la Polizia Penitenziaria, con grave nocumento alla 
Sicurezza, è in atto. 
 A questo punto vogliamo capire se il nuovo modello organizzativo che questo Governo 
ha in mente, preveda una gestione con sistema di controllo elettronico o robotizzato ovvero 
semplici preghiere. 
 Vogliamo capire quali siano le nuove regole d’ingaggio della Polizia Penitenziaria e di 
tutto il personale in generale, fatto di uomini e donne fedeli servitori dello Stato e della sua 
sicurezza. 
 Gli organi di stampa hanno pubblicato con dovizie di particolari le presunte azioni da 
“torturatori” dei colleghi della Polizia Penitenziaria, in questo senso noi siamo per il principio 
del “chi sbaglia paga”, ma ci chiediamo, vista la solerzia del Procuratore di Santa Maria 
Capua Vetere nella pubblicazione di un comunicato stampa che sembra una mini sentenza 
(con lo sbilanciamento piuttosto evidente delle possibilità dei legali difensori) chi paga tra i 
detenuti facinorosi che hanno compiuto distruzioni per decine di milioni di euro in tutta Italia, 
quali ad esempio nell’Istituto di Modena (35 milioni di euro di danni) o nell’Istituto di Foggia 
con centinaia di detenuti evasi, o nello stesso Istituto di Santa Maria Capua Vetere con le 
sommosse e i danni provocati? 
 Siamo sempre alle solite, uno Stato forte con i deboli e debole con i forti, magari 
possiamo provare con la preghiera, forse qualche santo potrà aiutarci.   
 
 

      
    

    

 


