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Prot.974/S.G./2021 

Al Presidente del Consiglio 
        Prof. Mario Draghi 

ROMA 
 
        Alla Ministra della Giustizia 
        Prof.ssa Marta Cartabia 

ROMA 
 
        Al Capo del DAP 
        Dott. Bernardo Petralia 

ROMA 
 
        Alle OO. SS. del Comparto 
        Sicurezza – Polizia Penitenziaria 
          LORO SEDI 
 
Oggetto: avvenimenti dell’Istituto Santa Maria C. V. e convocazione incontro con 

    le OO. SS. per il giorno 7 luglio alle ore 15.30. 
 
 
Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, 
 Da anni le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di polizia 
penitenziaria denunciano le gravi mancanze della politica e dell’Amministrazione 
nella conduzione della galassia “carceri”. 
 Le otto voci sindacali rappresentative del Corpo, con diverse sfumature, 
hanno sempre messo in allarme i responsabili politici ed amministrativi che 
gestiscono il Dipartimento, dal quale dipendiamo. 
 Sono anni che ripetiamo sempre le stesse cose: strutture penitenziarie 
vecchie, obsolete e carenti di salubrità e dignità della persona; carenze negli 
organici del Corpo; mancata formazione ed adeguato aggiornamento continuo, 
mancanza di sistemi di protezione passiva ed attiva; visione politica, passateci il 
termine, schizoide e priva di senso logico, poiché a volte i detenuti sono anime belle 
da tenere fuori dal carcere, altre volte invece sono feroci mostri da rinchiudere e 
gettare la chiave, altre ancora li si lascia liberi di girovagare per gli Istituti 
penitenziari e rientrare con loro comodo nelle “camere di pernottamento”, mai, 
diciamo a gran voce mai, c’è stata a noi, poveri dipendenti pubblici del sistema 
Sicurezza dello Stato, indicata una strada chiara, univoca, diritta come un binario.  
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 A nulla serve tenere dei magistrati fuori ruolo al vertice del DAP, perché i 
risultati deludenti si sono visti negli ultimi 30 anni. 
 Grazie a queste illogicità amministrative sono accaduti i fatti di Santa Maria 
C. V., non condividiamo infatti il pensiero della Sig.ra Ministra per cui non possono 
esserci giustificazioni alle azioni dei colleghi. Semmai le azioni non possono e non 
devono essere condivise perché non si deve mai abusare del proprio potere, questo 
si è un concetto chiaro; ma le giustificazioni esistono eccome, perché da anni vi 
diciamo che i detenuti ci massacrano impunemente e l’Amministrazione e la 
magistratura non fa sentire la propria voce, da anni vi diciamo che vorremmo 
semplicemente lavorare in un ambiente sano e sereno, seppur sempre un carcere, 
e questo non viene mai realizzato.  
 Sarebbe facile fare il nostro lavoro se gli Istituti fossero come quelli Norvegesi, 
se le regole fossero chiare ed applicate uguali per tutti su tutta la penisola. 
 A proposito ... nessuno potrà più dire che noi siamo gli aguzzini perché 
indossiamo l’uniforme visto che è stato ritenuto responsabile anche un dirigente 
penitenziario di vertice, un galantuomo come il Dott. Fullone. 
 Oggi grazie a questo comportamento altalenante della politica e 
dell’amministrazione, possiamo leggere i proclami dei volantini attaccati sopra le 
pareti murali della città di Cagliari, volantini che incitano ad isolare le “guardie 
carcerarie dette anche secondini”. 
 Complimenti, vivissimi complimenti a tutti, nessuno escluso. Sig. Presidente 
del Consiglio dei Ministri, dopo aver interloquito con il garante delle persone private 
della libertà personale (che a questo punto dovrebbe garantire anche i nostri 
colleghi in custodia cautelare) Dott. Mauro Palma, trovi il tempo se può per parlare 
cinque minuti a testa con ciascuna sigla, in totale fanno 40 minuti del suo tempo, 
magari potrebbe farsi una idea diversa. 
 Noi non vogliamo “carceri” alla Guantanamo, ma con tutto il rispetto, pur 
nella difficoltà delle interpretazioni individuali delle dichiarazioni del 
Sottosegretario On. Sisto, non possiamo pensare di essere una “comunità” con i 
detenuti, perché gli uni hanno commesso dei reati che la legge punisce, gli altri 
(cioè noi Poliziotti Penitenziari) siamo all’interno degli Istituti per garantire Ordine, 
Disciplina, Sicurezza ed anche la dignità delle persone private della libertà. 
 Può un caso ancora al vaglio degli inquirenti e degli organi giudicanti, 
rappresentare la parte oscura e nera per tutta la Polizia Penitenziaria, 
dimenticandoci di colpo di tutte le vite dei detenuti salvate quotidianamente dai 
36.000 colleghi del Corpo che tutti i giorni espletano il loro servizio in Istituto e 
spesso senza sapere se ritorneranno a casa integri nel fisico e nel morale così come 
sono entrati all’inizio del servizio? 
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 E’ facile criminalizzare, e fa più notizia il Poliziotto che picchia rispetto al 
detenuto che fa violenza, come il vecchio detto giornalistico che attira di più la 
pubblica opinione, l’uomo che morde il cane piuttosto del contrario.  
 Pensate che la Polizia Penitenziaria sia sola nei casi di malcostume? 
Dimentichiamo il caso Cucchi a noi ingiustamente addebitato e poi 
successivamente emersa la verità, si è saputo che i responsabili erano Carabinieri? 
O il caso della caserma di Piacenza sempre dei Carabinieri? o il caso dei Fratelli 
Savi della Uno bianca? E vogliamo parlare dei casi di infedeltà di singoli magistrati 
che sono pagati per indagare e giudicare? Sarà giunto il tempo di smetterla con 
l’ipocrisia che intossica il vivere comune?   
 Due cose infine desideriamo dire: la prima, non riusciamo veramente a 
comprendere perché mai non si provveda a dotare il Corpo di polizia penitenziaria 
di sistemi di video-fono sorveglianza portatile (leggasi bodycam) in grado di 
riprendere momento per momento ciò che accade, sono anni che le chiediamo e 
sono anni che ci chiediamo ... a chi giova non realizzare tale dotazione? Chi è che 
non vuole si veda cosa accade momento per momento? 
 La seconda ... rivolta umilmente a tutti i colleghi delle altre Organizzazioni 
Sindacali; la riunione del 7 luglio sarà in video conferenza con 24 (ventiquattro) 
sigle sindacali di ogni tipo, non sarebbe il caso di lanciare un segnale forte e chiaro 
di coesione ed evitare di presenziare in una riunione che già sappiamo sarà 
perfettamente inutile? 
 Considerando che il Sottosegretario On. Sisto probabilmente ha preso 
lievemente alla leggera il problema e che le 24 sigle invitate di tutti i vari Comparti 
(ma il nostro Comparto della Sicurezza è obiettivamente il più importante, anche 
nei numeri) posto che parlassero per soli 5 minuti a testa ed ovviamente ciò non 
avverrà mai, si realizzerebbe una riunione fiume nella quale non si deciderà 
assolutamente nulla, affinché tutto cambi per non cambiare affatto e con questo 
dichiariamo che non parteciperemo alla riunione.  
 Grazie a coloro che avranno l’umiltà di leggere queste poche righe, qui in 
Italia sembra andare tutto allo sfascio, ogni anno di più. 
 Cordiali saluti. 

 

Roma, li sabato 3 luglio 2021           

 


