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NOI
 
Oggetto: Report Carceri – Invito

    proposte - 
 
  
 Questa mattina si è tenuta una riunione 
sede del Senato della Repubblica, promossa dalla formazione politica di Fratelli d’Italia, 
alla quale sono state invitate le OO. SS. del Corpo di polizia penitenziaria.
 Il tema proposto “Report Carceri 
dato spazio a numerose ed interessanti riflessioni, tuttavia per correttezza e sintesi del 
messaggio, desideriamo qui riportare i nostri pensieri, perché sono legati alla realtà che 
quotidianamente si vive all’int
 Preliminarmente va detto che assistiamo da anni, in Italia, alla emanazione di 
provvedimenti estemporanei, non soltanto per la materia della esecuzione penale, ma in 
generale per molti dei settori vitali della Nazione.
 Per questo noi diciamo che la nostra classe politica parte spesso dalla costruzione 
del tetto di una casa, piuttosto che dalle fondamenta come sarebbe doveroso.
 Ideologia priva di legame effettivo con la realtà, potremmo fare esempi a bizzeffe, 
ma ne basta uno tra tanti, che ha contribuito in maniera prepotente ad affannare il già 
pesante lavoro all’interno delle carceri e, in particolare, mi riferisco alla abolizione degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
 I famigerati OPG, aboliti per norma perché la 
frequentata da “anime belle”, hanno visto un numero esiguo di malati psichiatrici 
destinati alle cosiddette REMS, ma un numero sterminato di “falsi” detenuti (perché in 
verità malati psichiatrici) riversati senza vergogna den
spese sono i Colleghi che vi operano all’interno tutti i giorni dell’anno.
 Ancora, continuiamo con le “anime belle”, i nostri politici si strappano le vesti per 
le condizioni che subiscono le persone private della li
soprattutto se queste persone sono straniere e immigrati, ma fanno finta di niente per i 
circa 2000 (duemila!!) Italiani detenuti all’estero in condizioni disastrose ... perché lo sanno 
tutti che le nostre carceri non 
avanzati, fanno tremare le gambe, per rigidità e violenza interna ... dai diciamola ogni 
tanto questa amara Verità! 
 Di questi duemila connazionali abbandonati a sé stessi, il nome simbolo è quello di 
Chico Forti, detenuto negli Stati Uniti d’America ... a proposito degli USA ... ricordate 
quando un pilota di caccia Americano distrusse i cavi delle cabinovia nella quale perirono 
decine e decine di nostri Fratelli? Il 
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NOI INFORMIAMO
Invito al convegno di Fratelli d’Italia – 

Questa mattina si è tenuta una riunione nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, 
sede del Senato della Repubblica, promossa dalla formazione politica di Fratelli d’Italia, 
alla quale sono state invitate le OO. SS. del Corpo di polizia penitenziaria.

Il tema proposto “Report Carceri – le analisi e le proposte di Fratelli d’Italia 
dato spazio a numerose ed interessanti riflessioni, tuttavia per correttezza e sintesi del 
messaggio, desideriamo qui riportare i nostri pensieri, perché sono legati alla realtà che 
quotidianamente si vive all’interno degli Istituti Penitenziari. 

Preliminarmente va detto che assistiamo da anni, in Italia, alla emanazione di 
provvedimenti estemporanei, non soltanto per la materia della esecuzione penale, ma in 
generale per molti dei settori vitali della Nazione. 

er questo noi diciamo che la nostra classe politica parte spesso dalla costruzione 
del tetto di una casa, piuttosto che dalle fondamenta come sarebbe doveroso.

Ideologia priva di legame effettivo con la realtà, potremmo fare esempi a bizzeffe, 
uno tra tanti, che ha contribuito in maniera prepotente ad affannare il già 

pesante lavoro all’interno delle carceri e, in particolare, mi riferisco alla abolizione degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 

I famigerati OPG, aboliti per norma perché la politica deve far vedere che è 
frequentata da “anime belle”, hanno visto un numero esiguo di malati psichiatrici 
destinati alle cosiddette REMS, ma un numero sterminato di “falsi” detenuti (perché in 
verità malati psichiatrici) riversati senza vergogna dentro le sezioni detentive ed a farne le 
spese sono i Colleghi che vi operano all’interno tutti i giorni dell’anno. 

Ancora, continuiamo con le “anime belle”, i nostri politici si strappano le vesti per 
le condizioni che subiscono le persone private della libertà dentro i Penitenziari Italiani, 
soprattutto se queste persone sono straniere e immigrati, ma fanno finta di niente per i 
circa 2000 (duemila!!) Italiani detenuti all’estero in condizioni disastrose ... perché lo sanno 
tutti che le nostre carceri non sono alberghi, ma quelle straniere anche di Paesi più 
avanzati, fanno tremare le gambe, per rigidità e violenza interna ... dai diciamola ogni 

Di questi duemila connazionali abbandonati a sé stessi, il nome simbolo è quello di 
hico Forti, detenuto negli Stati Uniti d’America ... a proposito degli USA ... ricordate 

quando un pilota di caccia Americano distrusse i cavi delle cabinovia nella quale perirono 
decine e decine di nostri Fratelli? Il pilota non ha visto neanche l’ombra d

INFORMIAMO 
 le loro analisi e le 

nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, 
sede del Senato della Repubblica, promossa dalla formazione politica di Fratelli d’Italia, 
alla quale sono state invitate le OO. SS. del Corpo di polizia penitenziaria. 

si e le proposte di Fratelli d’Italia – ha 
dato spazio a numerose ed interessanti riflessioni, tuttavia per correttezza e sintesi del 
messaggio, desideriamo qui riportare i nostri pensieri, perché sono legati alla realtà che 

Preliminarmente va detto che assistiamo da anni, in Italia, alla emanazione di 
provvedimenti estemporanei, non soltanto per la materia della esecuzione penale, ma in 

er questo noi diciamo che la nostra classe politica parte spesso dalla costruzione 
del tetto di una casa, piuttosto che dalle fondamenta come sarebbe doveroso. 

Ideologia priva di legame effettivo con la realtà, potremmo fare esempi a bizzeffe, 
uno tra tanti, che ha contribuito in maniera prepotente ad affannare il già 

pesante lavoro all’interno delle carceri e, in particolare, mi riferisco alla abolizione degli 

politica deve far vedere che è 
frequentata da “anime belle”, hanno visto un numero esiguo di malati psichiatrici 
destinati alle cosiddette REMS, ma un numero sterminato di “falsi” detenuti (perché in 

tro le sezioni detentive ed a farne le 
 

Ancora, continuiamo con le “anime belle”, i nostri politici si strappano le vesti per 
bertà dentro i Penitenziari Italiani, 

soprattutto se queste persone sono straniere e immigrati, ma fanno finta di niente per i 
circa 2000 (duemila!!) Italiani detenuti all’estero in condizioni disastrose ... perché lo sanno 

sono alberghi, ma quelle straniere anche di Paesi più 
avanzati, fanno tremare le gambe, per rigidità e violenza interna ... dai diciamola ogni 

Di questi duemila connazionali abbandonati a sé stessi, il nome simbolo è quello di 
hico Forti, detenuto negli Stati Uniti d’America ... a proposito degli USA ... ricordate 

quando un pilota di caccia Americano distrusse i cavi delle cabinovia nella quale perirono 
non ha visto neanche l’ombra di 
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un’aula di Tribunale Italiano. 
 Cari politici, cari in tutti i sensi, ci vogliono fatti concreti, ci vuole visione pratica e 
non ideologica, né da una parte né dall’altra, cioè noi non siamo né per il tutti liberi né per 
il buttate la chiave, perché sapp
scegliere soltanto una casella bianca o nera ... diciamo piuttosto che siamo su cinquanta 
sfumature di bianco e di nero.
 Per concludere, vox clamantis in deserto, queste sono le nostre proposte:
 

a) Riforma dell’intero sistema Giustizia partendo dalla Magistratura e 
dall’applicazione dei  Codici;

b) Abrogazione dell’obbligo dell’azione penale;
c) Pene in Carcere solo per i reati gravi ed utilizzo delle pene alternative;
d) Edilizia Penitenziaria degna di una Naz
e) Formazione, Socialità, percorsi di recupero e spazi dedicati ma non solo per i 

detenuti ma anche (direi soprattutto) per la Polizia Penitenziaria;
f)  Sicurezza e disciplina, perché la socialità e la rieducazione sono concetti vuoti se 

non si accompagnano con la certezza dei comportamenti da tenere (concetto che 
dovrebbe tornare in auge anche nelle Scuole Italiane).

 
Queste sono le nostre proposte, tutto il resto sono parole vuote, alcune buone per far 

presa sulla popolazione e sulle loro suggesti
“buonista” o “sicuritaria” – insomma di sinistra o di destra 
gli incroci e da quale parte si svolta, a noi interessa guardare avanti e, come 
Organizzazione Sindacale rappresentativa, far
ambiente “sano” e “sicuro” e tornino a casa Sani e Interi 
dipende dalla Provvidenza più che dall’organizzazione del DAP e dei politici al Governo.

 Buon lavoro e come sempre, Ad Maiora! 
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Cari politici, cari in tutti i sensi, ci vogliono fatti concreti, ci vuole visione pratica e 

non ideologica, né da una parte né dall’altra, cioè noi non siamo né per il tutti liberi né per 
il buttate la chiave, perché sappiamo che la vita ha numerose sfumature e non è possibile 
scegliere soltanto una casella bianca o nera ... diciamo piuttosto che siamo su cinquanta 
sfumature di bianco e di nero. 

Per concludere, vox clamantis in deserto, queste sono le nostre proposte:

forma dell’intero sistema Giustizia partendo dalla Magistratura e 
dall’applicazione dei  Codici; 
Abrogazione dell’obbligo dell’azione penale; 
Pene in Carcere solo per i reati gravi ed utilizzo delle pene alternative;
Edilizia Penitenziaria degna di una Nazione civile; 
Formazione, Socialità, percorsi di recupero e spazi dedicati ma non solo per i 
detenuti ma anche (direi soprattutto) per la Polizia Penitenziaria;
Sicurezza e disciplina, perché la socialità e la rieducazione sono concetti vuoti se 

ompagnano con la certezza dei comportamenti da tenere (concetto che 
dovrebbe tornare in auge anche nelle Scuole Italiane). 

Queste sono le nostre proposte, tutto il resto sono parole vuote, alcune buone per far 
presa sulla popolazione e sulle loro suggestioni, magari per una campagna elettorale 

insomma di sinistra o di destra – bene, a noi non interessano 
gli incroci e da quale parte si svolta, a noi interessa guardare avanti e, come 
Organizzazione Sindacale rappresentativa, fare in modo che i Colleghi lavorino in un 

e tornino a casa Sani e Interi ... cosa che oggi
dalla Provvidenza più che dall’organizzazione del DAP e dei politici al Governo.

Buon lavoro e come sempre, Ad Maiora!   

    Il Segretario Generale

Cari politici, cari in tutti i sensi, ci vogliono fatti concreti, ci vuole visione pratica e 
non ideologica, né da una parte né dall’altra, cioè noi non siamo né per il tutti liberi né per 

iamo che la vita ha numerose sfumature e non è possibile 
scegliere soltanto una casella bianca o nera ... diciamo piuttosto che siamo su cinquanta 

Per concludere, vox clamantis in deserto, queste sono le nostre proposte: 

forma dell’intero sistema Giustizia partendo dalla Magistratura e 

Pene in Carcere solo per i reati gravi ed utilizzo delle pene alternative; 

Formazione, Socialità, percorsi di recupero e spazi dedicati ma non solo per i 
detenuti ma anche (direi soprattutto) per la Polizia Penitenziaria; 
Sicurezza e disciplina, perché la socialità e la rieducazione sono concetti vuoti se 

ompagnano con la certezza dei comportamenti da tenere (concetto che 

Queste sono le nostre proposte, tutto il resto sono parole vuote, alcune buone per far 
oni, magari per una campagna elettorale 

bene, a noi non interessano 
gli incroci e da quale parte si svolta, a noi interessa guardare avanti e, come 

e in modo che i Colleghi lavorino in un 
... cosa che oggi, evidentemente, 

dalla Provvidenza più che dall’organizzazione del DAP e dei politici al Governo. 

Generale 


