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Roma, 4 Febbraio 2022 
 

Noi Informiamo 
COMUNICATO 

 

 
Agli Ill.mi Colleghi della Polizia Penitenziaria 
Alle Ill.me Autorità Politiche ed Amministrative 
 

“Lentamente muore  

chi diventa schiavo dell’abitudine, 

ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 

chi non cambia la marcia, 

chi non rischia e cambia colore dei vestiti, 

chi non parla a chi non conosce.” 
 
 Queste toccanti parole, della scrittrice Martha Medeiros, mi hanno donato 

ispirazione!  
Così eccomi di nuovo a scrivere, per chi avrà voglia di intendere e di 

attivarsi, in merito alla oramai non più rinviabile necessità di intervento 

nell’ambito del sistema penitenziario ed, in senso stretto, nell’ambito del sistema 
carcerario. 

E’ giunto il momento di parlare a chi non si conosce nell’intimo della 

quotidiana esperienza, del quotidiano vivere il proprio lavoro in una perenne 
situazione di rischio, di emergenza, ed anche di umana paura, la paura che 

umanamente prova chi sente di essere solo ed indifeso ed anzi, a volte, attaccato 
ed ingiustamente vilipeso. 

Questo è il sentimento ricorrente che riscontriamo nel parlare 

quotidianamente con le nostre Colleghe e con i nostri Colleghi che, 
silenziosamente, tutti i giorni, operano in prima linea, garantendo la continuità 
dell’attività istituzionale, che continua ed esiste in tanto in quanto dal “basso” c’è 

chi consente tutto ciò. 
E’ giunto il momento di “saturazione massima”, è giunto il momento di far 

“respirare” gli onori della cronaca a tutti i componenti della polizia penitenziaria 
anche per il loro lavoro quotidiano, per la “normale” attività che quotidianamente 
espletano e che tanto normale oramai da anni, non è più, in quanto caratterizzata 

da una pressione continua, da una ostinata focalizzazione su pochi e peraltro 
tutti da accertare, episodi di cronaca, che hanno di fatto creato lo stereotipo, 
falso che più falso non si può, del poliziotto penitenziario violento e pure 
torturatore! 

Il poliziotto penitenziario, eccettuate debite deprecabili e rarissime eccezioni, è un 

operatore al servizio della giustizia che ha due soli principali obiettivi: 
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espletare al meglio le proprie funzioni e tornare a casa e, possibilmente, 
sano. 

Queste due elementari condizioni oggi non vengono garantite. Ogni 
elemento di delegittimazione a carico della polizia penitenziaria lentamente ed 

inesorabilmente uccide tutto il sistema penitenziario, sistema che oggi è un 

malato grave bisognoso di cure da codice rosso.  
Supportateci fattivamente, perché il momento del collasso finale dell’intero 

sistema è vicino, pericolosamente vicino oserei affermare.   
Concediamo, Doniamo, Approviamo – per via di Legge – le tutele necessarie 

affinché la polizia penitenziaria possa operare con la tranquillità di qualunque 
Lavoratore dello Stato Italiano.   

La garanzia di tutela, nella Legalità, ecco ciò che chiediamo!  

Chiudo queste riflessioni, citando nuovamente i versi immensi della scrittrice:  
 

“Evitiamo la morte a piccole dosi, 

ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore 

del semplice fatto di respirare. Soltanto l’ardente pazienza 
porterà al raggiungimento di una splendida felicità” 

 

     
 
       Il Segretario Generale 
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