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Prot. 410/2021        Roma, 27 Agosto 2021 
 
        Alla Ministra della Giustizia 
        Prof. Marta Cartabia 
          SEDE 
 
 
 
 
OGGETTO: Istituto Penitenziario di Trani. 
 
 
 Signora Ministra, 
Sono Giuseppe Di Carlo, Segretario Generale di questa dignitosa e grande 
Organizzazione Sindacale e sento fortissima l’esigenza di porre nelle sue mani le 
mie riflessioni.  

Probabilmente non crederà alle mie parole vergate umilmente ed in modo 
semplice in questa nota, i pensieri sono tanti, la mente ed il cuore sono carichi di 
preoccupazioni, i “miei” iscritti sono come figli, fratelli e sorelle, amici ed infine 
Colleghi.  
 Ho tanti anni di servizio sulle mie spalle, svolti in questa inconsueta 
Amministrazione, che deve la propria esistenza alla Libertà sottratta ad altri esseri 
umani perché hanno commesso degli errori codificati nelle nostre Leggi, e tuttavia 
(il dettaglio Lacaniano che opera la differenza) mai come in questo momento non si 
comprende assolutamente più nulla. 
 Ieri, 26 Agosto 2021, sono evasi due (gli ennesimi …) detenuti da un carcere 
(perché di carceri si tratta almeno al momento …) della nostra Repubblica, 
precisamente dal carcere di Trani. Ironia della sorte vuole che negli anni ottanta, 
tale Istituto venisse considerato un “Supercarcere”, in Italia del resto siamo soliti 
utilizzare i superlativi e tanto per non scontentare nessuno diamo titoli altisonanti 
a tutti, ci sono infatti molteplici Presidenti di qualcosa, Segretari di qualcos’altro, 
Vicari e Aggiunti, per carità anche nelle Organizzazioni Sindacali certamente. 
 Ma io ho difficoltà a comprendere oggi, eppure alleno la mia mente, leggo 
libri, mi tengo informato, ma fatico a riconoscere come Madre questa 
Amministrazione attuale che mi ha dato da mangiare. Faccio fatica perché vengono 
costantemente lesi i diritti dei Poliziotti Penitenziari senza che via sia la stessa 
risposta forte che riscontriamo quando Voi, rappresentanti del popolo, difendete i 
diritti dei detenuti che pure per essere carcerati in qualcosa devono aver sbagliato. 
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 Non dico che lo Stato debba mostrare il guanto di ferro con chi ha perso la 
libertà personale, ma almeno che sia equanime!  
 Non mettete la Polizia Penitenziaria in grado di lavorare serenamente, però 
emanate provvedimenti di sospensione dal servizio a distanza di due anni per i 
Colleghi di San Gimignano.  
 Non mettete la Polizia Penitenziaria in grado di sapere come svolgere 
adeguatamente il proprio servizio, però accettate che un Procuratore della 
Repubblica possa tenere una conferenza stampa contro i Colleghi di Santa Maria 
Capua Vetere senza alcun contraddittorio, violando palesemente il principio di 
parità (che non c’è mai stato davvero in Italia) tra accusa e difesa. 
 Non mettete in condizione la Polizia Penitenziaria di operare in strutture 
pulite che rispettino anche la dignità dei detenuti, però siete pronti a puntare il 
dito per il rispetto dei diritti umani quando siete i primi a non rispettarli 
consentendo che esistano ancora oggi, nel 2021, carceri Borboniche (maiuscola 
voluta ovviamente). 
 Ed ora chi paga per queste ulteriori evasioni? Il povero Assistente o l’Agente 
che deve fare gli “slalom” tra norme e circolari tra loro contraddittorie, o i desiderata 
delle Associazioni di volontariato che rendono tutto così semplice, o la politica che 
un giorno è forcaiola ed un giorno garantista, secondo l’esponente che viene 
“intercettato” (in tutti i sensi) da qualche pubblico ministero. 
 Signora Ministra, sono un giovane adulto, ne ho viste di tutti colori, ma c’è 
una cosa che si ripete uguale negli ultimi venti anni: tutti i Capi Dipartimento 
dell’ultimo ventennio hanno affermato che loro non possono fare nulla … quindi la 
domanda sorge spontanea … perché non risparmiate i soldi evitando di nominare 
i Capi Dipartimento e ci lasciate da soli in auto gestione con i detenuti? Del resto 
tranne il riferimento alle nomine, il discorso dell’autogestione è già in atto … ma al 
momento soltanto dei signori detenuti, attendiamo uguale trattamento per i nostri 
Colleghi, forse troveremmo maggior serenità. 
 Mi perdoni sinceramente, con ossequio.    
 
 
         
  


