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Gentile Giulio Cavalli, come
sincerità di chiamarla artista, in fondo
un senso di candida libertà sentirsi 
proprie divinità, il denaro ed il potere
sufficienti di per sé.  
 Mi presento, le chiedo scusa
anzianità ma non gerarchico) dei tre
e non otto (8) ma questo mi permetta
certamente, al suo articolo che ho avuto
nella rivista Left (a questo proposito
rassegna stampa del Ministero Giustizia,
custodia”, devo dirle che sinceramente
come Corpo delle Guardie di Pubblica
affermare che a volte anche la forma
 E’ molto probabile che la sua
maggiore attenzione proprio tra i 
l’opinione pubblica già provata e stanca
massmediologica, ma tale considerazione
sia nella sostanza che nella conoscenza
interesse per l’argomento mi permetto
certamente di parte, ma altrettanto
ispirato il suo articolo, magari indirettamente
considerato che il tema della rappresentatività
riunione di chiusura a luglio per il rinnovo
 Veniamo per ordine: il sistema
questo proposito sarebbe interessante
perché chi è senza peccato scagli la
riportano chiaramente questo problema
e la risposta dei quali è stata, per certi
una scelta libera dell’individuo, alla
numerico, tranne che l’adesione ad 
di un precedente Sottosegretario di
comportino la commissione di reati
all’Agenzia delle Entrate ... anzi! 
 Il giro di affari milionario (sempre
iscritti di cui la maggioranza di pensionati)
caso del singolo Poliziotto Penitenziario,
momento dalla magistratura, ove si 
responsabilità penale è personale, 
giornalisti sono venduti, tutti i politici
poliziotti sono picchiatori” e così via
estremamente corretto ed importante

Il caso di Santa Maria Capua
una, se non l’unica, tra le più corrette
sindacati della Polizia Penitenziaria 
potrà certamente fare a meno di notare
nostri colleghi sono stati messi alla
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    Spett.le Rivista Left  
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come riporta in testa al suo “chi sono” delle pagine Internet

fondo lo scrive lei stesso e devo confessarle che è una
 ed essere artisti, in un sistema così chiuso su se

potere sopra a tutto ed evito di citare il sesso, poich

scusa per l’introduzione, sono Domenico Pelliccia,
tre vice segretari generali del CNPP, una delle sette

ermetta di spiegarlo più avanti. Mi trovo a scrivere alcune
avuto modo di leggere su “Ristretti Orizzonti” e ch

proposito non ho potuto fare a meno di notare che nella rivista
Giustizia, la specifica sotto al titolo dell’articolo ci 

sinceramente non ho mai visto un giornale di “sinistra” definire
Pubblica Sicurezza, così come era prima della riforma.
forma è sostanza). 

sua riflessione riguardo i sindacati di Polizia Penitenziaria
 rappresentanti di queste associazioni di categoria,

stanca da quasi due anni di martellamento di pandemia
considerazione non toglie forza alle sue parole, tra l’altro molte

conoscenza della materia, e tuttavia non tutte corrette
permetto di offrire a lei e, volendo, ai suoi lettori, il mio

altrettanto di parte come i rappresentanti della CGIL che
indirettamente con i propri documenti ufficiali

rappresentatività era stato in precedenza toccato dal
rinnovo contrattuale. 

sistema delle doppie tessere non è stato denunciato per
interessante un confronto con i rappresentanti CGIL della

la prima pietra) ma vi sono documenti della nostra
problema in epoca non sospetta, con richieste avanzate

certi aspetti, disarmante ... “la libertà di associarsi
alla quale lo Stato non può porre limiti di carattere

 una associazione non comporti di per sé un reato
di qualche anno dietro). Io sinceramente non conosco

reati penali se non quelle criminali, che tuttavia

(sempre la CGIL dovrebbe saperne qualcosa visto 
pensionati) è sempre sulla base di una libera scelta 

Penitenziario, e l’impiego delle somme può essere sottoposto
 ipotizzi un utilizzo fraudolento, ma tenendo sempre
 altrimenti si legittimano i ragionamenti di pancia,

politici sono corrotti, tutti i magistrati fanno carriera 
via all’infinito e non credo sia un modo giusto

importante quale quello della presenza sindacale. 
Capua Vetere ... devo dirle che la sua breve citazione
corrette che sono passate tra le notizie dei giornali. E

 siamo eccessivamente corporativi, ma il suo spirito
notare che qualche volta si esagera, prenda ad esempio
alla gogna per anni perché era stata

Orizzonti 

Savoia, 2b 

Fago    

nternet, mi permetto con 
una gran bella cosa, offre 
se stesso che alimenta le 

oiché i primi due sono già 

Pelliccia, il primo (in ordine di 
 (7) sigle rappresentative 

alcune parole in riferimento, 
che viene riportato anche 
rivista Left, inviata come 
 riporta come “agenti di 

definire la Polizia di Stato 
riforma. Non è fare le pulci ma 

Penitenziaria, abbia riscosso 
categoria, piuttosto che tra 

pandemia anche di natura 
molte delle quali veritiere 
e; così considerato il suo 
mio umile punto di vista, 
che evidentemente hanno 

ufficiali oppure direttamente, 
dal delegato CGIL nella 

per prima dalla CGIL (e a 
della Polizia Penitenziaria ... 

nostra sigla sindacale che 
avanzate anche ai vertici politici 
associarsi è sacra ed inviolabile, 

carattere ideologico od anche 
reato penale” (cito le parole 

conosco associazioni che 
tuttavia non sono registrate 

 i suoi 5 milioni circa di 
 dell’individuo, in questo 

sottoposto a controllo in ogni 
sempre bene a mente che la 
pancia, del tipo ... “tutti i 

 con mezzi oscuri, tutti i 
giusto di affrontare un tema 

citazione del caso è stata forse 
E’ vero, forse a volte noi 

spirito di osservazione non 
esempio il caso Cucchi, i 

stata cavalcata un “verità” 
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distorta e diversa, come poi si è avuto
Penitenziaria a picchiare il povero Stefano,

Ecco, per il caso di Santa
abbiamo sollevato un fortissimo dubbio
arresti per custodia cautelare un anno
senza possibilità di replica, con ugua
la domanda sorge legittima ... ma se
poi si diventa forcaioli contro una categoria
era un collega innocente che non
immedesimiamo nelle sofferenze altrui,
commettiamo sempre il solito antico
 Lei scrive che si fa fatica a
dovrebbe conoscere la nostra posizione
rappresentanza di Governo, forse questa
questo probabilmente pensa di trovare
dello Stato sono a difesa delle Istituzioni
 Le sigle ammesse ... quelle 
ecco la CGIL Polizia Penitenziaria 
contrattuale di qualche anno fa, siede
scritto, ma i documenti parlano chiaro
vedermi recapitata una querela dalla
 Altro dato non corretto: le sigle
sistema della rappresentatività per
ovviamente, anche la Polizia di Stato
rifanno ai “valori” confederali devono
Polizia la cui anomalia è rappresentata
sono tre e non cinque e di questi tre
Carlo: al momento della costituzione
stata raggiunta la rappresentatività,
gli interessi del Corpo e dei propri aderen
agli iscritti! Carta canta! ora ne trovi
confederali ... e perché mai poi le spese
avrebbero di diverso che non conosciamo
diverso lo hanno si loro, considerato
base pensionistica ... credo che lei conosca
è previsto da una norma! Allora chiedo
stipendio base, cioè la più bassa in assoluto.
 A proposito dei “pensionati”
di rappresentare legalmente le libere
ragionamento che appare divisivo 
dovessimo soltanto metterli a guardare
vanno a scuola, come rappresentano
 Ed infine per chiudere, in riferimento
democratica del Corpo” le lascio il 
possibile come pretende la sinistra di
Corpo Armato dello Stato non ragiona
vertici sono ancora oggi Dirigenti 
otterrebbero migliori risultati se governassimo
ristretti, cioè a coloro i quali è stata
definitiva. Questa credo sia la cosa
Penitenziaria ed i propri Sindacati 
affatto, perché siamo già nella fossa
saperne più degli altri come a volte 
di più?   
 Le allego, a questo proposito,
Cordialità. 
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avuto modo di appurare, infatti, non erano stati gli 
Stefano, ma alcuni Carabinieri e sinceramente questo

Santa Maria Capua Vetere noi non abbiamo fatto una
dubbio sullo sbilanciamento delle possibilità e cioè: 

anno e due mesi dopo i fatti e conferenze stampa
uguale trattamento dei media, da parte delle difese degli

se ci spendiamo per un Carcere più civile, più umano,
categoria senza aspettare le conclusioni? Lei lo sa

non era neanche in servizio al momento degli eventuali
altrui, allora non devono esserci distinzioni tra

antico errore di pensare che alcuni meritino una severa
a distinguere le posizioni politiche dei nostri sindacati.

posizione “politica”? Il Sindacato lotta per un 
questa è la peggiore stortura ereditata dai sindacati

trovare una posizione “politica” che non può esserci, 
Istituzioni e non possono e non devono indossare colori.

 che hanno una rappresentatività non inferiore 
 ha una rappresentatività inferiore al 5% ma per

siede al tavolo delle contrattazioni. Sarebbe lunga
chiaro senza tema di smentita, altrimenti non avrei

la potente organizzazione sindacale sopra citata.   
sigle sindacali autonome sono 5 e non 6 perché

per numero di tessere appartiene al Comparto Sicurezza
Stato che di sigle sindacali autonome ne ha otto, poiché

devono comunque provenire dall’interno, come sarebbe
rappresentata proprio dalla Polizia Penitenziaria; i Segretari

tre desidero raccontarle la storia del mio Segretario
costituzione della “nostra” sigla FSA-CNPP, per diverso tempo

rappresentatività, durante quel periodo nel quale non si potevano
aderenti, la nostra sigla sindacale ristornò gli interi

trovi un altro che abbia operato in questo senso,
spese degli autonomi sarebbero bassissime rispetto

conosciamo all’interno della rappresentanza di categoria?
rato che i propri appartenenti possono costruirsi 

conosca la vicenda delle pensioni aggiuntive dei confederali
chiedo scusa, precisando però che la nostra trattenuta

assoluto.  
” al vertice di alcuni sindacati ... non mi sembra vi

libere associazioni dello Stato ed è ancor più singolare
 e classista, proprio da un uomo di sinistra, 

guardare i cantieri edili o a far attraversare i bambini sulle
rappresentano le più odiose vignette satiriche facilmente reperibili

riferimento alla sua affermazione su “un serio ragionamento
 mio pensiero sperando che riscuota il suo interesse:
di (lotta non più) Governo. Il ragionamento si fa con

ragiona di per sé ma attraverso chi lo rappresenta ai 
 “civili” (cioè non appartenenti al Corpo) e Magistrati,
governassimo gli Istituti noi, Polizia Penitenziaria,

stata tolta la libertà ... per inciso nel 35% dei casi
cosa molto più grave di tutto il resto, non c’è bisogno

 per avere un Carcere diverso, con una nuova riforma
fossa. Ci sarebbe bisogno invece di ascolto e pazienza,

 capita. Io so di non sapere nulla o poco più, lei vuole

proposito, una nostra lettera inviata ieri alla Signora Ministra

  
   Domenico

    

 appartenenti alla Polizia 
questo fa differenza.  

una difesa d’ufficio, ma 
 Procuratori che operano 

stampa degli stessi Procuratori 
degli accusati. E’ qui che 

umano, dignitoso, perché 
sa che tra gli arrestati vi 

eventuali pestaggi? Se ci 
tra i sofferenti, altrimenti 

severa punizione ed altri no. 
sindacati. Ma perché mai 
 principio non per una 

sindacati confederali Italiani, per 
 perché i Corpi di Polizia 

colori.  
 al 5% come lei scrive ... 
per un assurdo accordo 

lunga da spiegare in questo 
avrei mai corso il rischio di 

 
perché tre sono confederali, il 

Sicurezza di cui fa parte, 
poiché anche quelle che si 

sarebbe corretto in un Corpo di 
Segretari Generali pensionati 

Segretario Generale, Giuseppe Di 
tempo ovviamente non era 

potevano curare adeguatamente 
interi importi delle tessere 

senso, magari tra i sindacati 
rispetto ai confederali? Cosa 
categoria? Forse qualcosa di 

 una seconda rendita su 
confederali ... ah già, ma 

trattenuta è dello 0,50% sullo 

vi sia una legge che vieti 
singolare che si faccia un 

 come se i “pensionati” 
sulle strisce pedonali che 

reperibili nei social media. 
ragionamento sulla qualità 

interesse: credo che non sia 
con i singoli individui, un 
 propri vertici ed i nostri 

Magistrati, secondo me si 
Penitenziaria, insieme ai Cittadini 

casi senza una sentenza 
bisogno di affossare la Polizia 

riforma o per non averlo 
pazienza, senza pensare di 

vuole saperne realmente 

Ministra della Giustizia. 

Domenico Pelliccia 
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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.    
 
 
         
  





 


