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Roma, 16 gennaio 2023 

 
      Al Ministro della Giustizia 

      On. Carlo Nordio  
  
    E, p.c.  Al Capo Dipartimento Amministrazione 

      Penitenziaria dott. Giovanni Russo 
        LORO SEDI 

 
  
 E’ di questa mattina la notizia dell’avvenuto arresto del latitante 
condannato Matteo Messina Denaro. E’ indiscutibile che si sia tutti soddisfatti del 

risultato conseguito. Doverosa premessa a parte, siamo sfortunatamente 
perfettamente consapevoli delle difficoltà che vive l’amministrazione dei 
penitenziari italiani, ormai da più di 25 anni, da quando, inesorabilmente, si è 

registrata una progressiva discesa delle capacità organizzative dei vertici 
amministrativi (e per vertici non si intende qui parlare solo delle due figure 

apicali, ma anche della dirigenza penitenziaria, divenuta tale in forza di una legge 
degli anni 2000, che ha livellato in alto le figure dei direttori d’istituto 
penitenziario) e che non ha mai “smesso” i vestiti ideologici del “buon recupero” 

del condannato.  
 Certo che la Carta costituzionale fissa in maniera forte il principio del 
recupero del condannato, ma la stessa Carta (usata secondo le proprie visioni di 

parte) afferma anche il principio della certezza della pena e la necessaria cura 
della sicurezza sociale, da parte di coloro che abbiano responsabilità di governo. 

 Sappiamo benissimo che l’attuale compagine governativa si è insediata da 
circa due mesi. Ma conosciamo altrettanto bene i risultati che si possono 
osservare seguendo il vecchio principio del “buongiorno che si vede dal mattino”. 

I fatti già sono sufficientemente chiarificatori: 
1) Lei On. Ministro, in audizione nella aule parlamentari, ha dichiarato che il 

reato di tortura non deve essere abolito ma semplicemente “revisionato” 
perché difetta, in alcuni punti, di tipicità. Ma è mai possibile vedere i propri 
colleghi incriminati da un Pubblico Ministero per il reato di tortura 

psicologica? Sa dirmi quali siano i confini per identificare un reato simile?  
2) Un nuovo Governo ha il dovere, non l’opportunità, ma il dovere, di 

cambiare tutti i Dirigenti a capo delle strutture più delicate delle diverse 

amministrazioni. Qui ovviamente parliamo della nostra Amministrazione; 
non serve a molto cambiare il Capo DAP se poi le Direzioni generali sono 

guidate dagli stessi Dirigenti che hanno, evidentemente, fallito. 
3) Avrete notato, On. Ministro, che ci stiamo avviando verso una nuova 

stagione di rivolte in carcere, credo sinceramente che non ci sia bisogno di 

una profonda cultura investigativa per comprendere che tali azioni siano 
certamente etero dirette, proprio da quelle consorterie criminali che vedono 
a capo esponenti come Messina Denaro. Qui ora le pongo la mia domanda: 

quale visione personale di sicurezza ha lei On. Ministro? 
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Come intende risolvere i problemi pratici della diffusa indisciplina che i 

detenuti stanno attuando nelle carceri italiane? E se tutti i lavoratori vanno 
tutelati negli aspetti della sicurezza personale sui luoghi di lavoro, perché 
mai gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria dovrebbero essere trattati 

come “figli di un dio minore”? Quando avranno il coraggio necessario, i 
nostri governanti, di ammettere che questo sistema, così come impostato, 

ha fallito la propria missione, i propri obiettivi costituzionali e normativi? 
 
Oggi tutti si rallegrano per la cattura del “super” latitante (avrete notato On. 

Ministro che in Italia si fa facile uso dei superlativi), dimenticando che questo 
egregio cittadino della Repubblica, tale Matteo Messina Denaro, dovremo poi 
custodirlo noi nelle “patrie galere” della Repubblica Italiana. Viene da dire 

semplicemente: fate le vostre debite considerazioni onorevoli rappresentanti 
del Governo!        

 Cordiali saluti.    
                                                           

                                                                   Il Segretario Generale 
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