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        Alla Ministra della Giustizia 

        Prof.ssa Marta Cartabia  
   
        Al Capo del Dipartimento 

        Amm.ne Penitenziaria 
        dott. Carlo Renoldi 

         
        Al Vice Capo Dipartimento 
        dott. Carmelo Cantone  

         
        Al Direttore Generale del  
        Personale e delle Risorse 

        dott. Massimo Parisi 
         

         LORO  SEDI  
 
 

Oggetto: Aggressioni continuate agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria 
 
 

Sig.ra Ministra e autorità in indirizzo,  
 siamo ormai afoni per tutte le volte che vi abbiamo informato della 

disastrata situazione penitenziaria. Siamo afoni e non vorremmo ritrovarci 
asfissiati, soffocati dalla inerzia della macchina politica ed amministrativa che 
vive di finti grandi progetti e di slogan e ripete all’infinito le prassi gestionali 

precedenti senza rendersi conto della dinamicità degli eventi e dell’evoluzione 
della Società. 

 E’ ovvio che conoscete i fatti di Noto, uno dei tanti Istituti Penitenziari 
Italiani nel quale i detenuti dettano legge e lo Stato subisce. Perché forse non vi 
siete resi conto che le aggressioni alla Polizia Penitenziaria sono aggressioni allo 

Stato stesso e non è sufficiente la telefonata del dott. Renoldi al nostro collega 
ricoverato in ospedale.  
 Forse come Organizzazioni Sindacali dovremmo smettere di mantenere un 

profilo istituzionale ed iniziare ad informare correttamente l’opinione pubblica sul 
fatto che la notte, Istituti di pena importanti in Italia, sono gestiti da un manipolo 

di appartenenti al Corpo, in spregio di qualsiasi norma di buon senso, con legacci 
operativi che sanno di medioevo, mentre l’impunità e la presunzione dei detenuti 
cresce ogni giorno di più, perché non ci può essere recupero alle regole se non 

esiste la disciplina. 
 I detenuti se ne fottono delle regole, e giocano una partita nella quale il 

Corpo di polizia penitenziaria è sbilanciato perché invece deve 
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rispettare pedissequamente quelle leggi e quelle regole che i detenuti non 
rispettano. Ci si potrebbe chiedere di non generalizzare, ma quando le situazioni 

si moltiplicano a dismisura su tutto il territorio nazionale, allora la 
generalizzazione è nelle cose e ci troviamo di fronte alle aggressioni di Noto come 

quelle di Augusta, di Pisa, di Torino, di Napoli e qui ci fermiamo, perché pensiamo 
che il concetto sia chiaro … nessuna città Italiana dove esiste un carcere si salva 
da questa piaga sociale.  

 Pochi colleghi in servizio a Noto di cui quattro stesi per bene da alcuni 
detenuti che gridavano loro contro che non avevano nulla da perdere, tanto lo 

Stato è inerme, infatti nelle carceri entra droga, entrano cellulari, entrano armi 
(vedi Frosinone) entrano ed escono messaggi, può darsi che riusciranno anche a 
far entrare qualche prostituta (o prostituto per par condicio di genere) per il 

diletto ed il sollazzo dei cittadini criminali che, essendo andati a Scuola nelle 
carceri italiane, usciranno ancor più criminali di prima. 
 Il Governo è caduto con nostro rammarico, i vertici amministrativi ci sono e 

vorremmo che ci fossero nella continuità, perché sono loro che possono garantire 
una corretta gestione della realtà penitenziaria e, tuttavia, a noi popolo leale alle 

Istituzioni tutto questo interessa relativamente, pertanto è con poca gentilezza 
che vi esortiamo a prendere seri provvedimenti a tutela della salute degli operatori 
del Corpo di polizia penitenziaria prima che ci scappi il morto.   
 Attendiamo un vostro risolutivo e autorevole intervento, cordialità. 
    
 

 
       Il Segretario Generale 

  


