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CARCERI/OSAPP: SANTA MARIA CAPUA VETERE – NO! 

ALLE STRUMENTALIZZAZIONI, SI ALLA TUTELA COMPLETA 

DEI POLIZIOTTI PENITENZIARI. 

 
Ho appreso questa mattina che al carcere di Santa Maria Capua Vetere si 
sono ritrovati altri Sindacati, Parlamentari e Associazioni. Questo è quanto 
dichiarato dal Segretario Generale O.S.A.P.P. Leo Beneduci, che terrà alle 
ore 13 di oggi un’assemblea con il personale insieme a dei legali.  
Continua Beneduci - Siamo contenti di essere la cagione di un interesse 
così massiccio da parte di altre figure, fermo restando che, speriamo non 
sia anche Santa Maria Capua Vetere (problemi gravissimi dei colleghi, le 
aggressioni una situazione generale di abbandono delle carceri italiane) 
ulteriore momento di strumentalizzazione da un lato politico e dall'altro 
sindacale, per dire noi c'eravamo dateci un voto o per dire noi c'eravamo 
dateci le tessere.  
Santa Maria Capua Vetere è il simbolo è l'esempio di quello che succede 
lasciando il personale abbandonato a se stesso e abbiamo anche detto 
stamattina che le responsabilità vanno ricercate in più ambiti che non è 
giusto dire è colpa di un comandante oppure è colpa dei colleghi, senza 
guardare altrove, dove le disposizioni e le disfunzioni hanno origine. Noi 
dell’O.S.A.P.P. stiamo andando a fare questo: ci siamo oggi come ci siamo 
stati nei giorni passati, non è un problema di tesseramento smettiamola 
con queste strumentalizzazioni e con questo fare sindacato soltanto di 
scena e non è una polemica nei confronti di nessuno, noi ci aspettiamo 
grandi cose dagli altri Sindacati ci aspettiamo grandi cose dalla politica.  
Ci dicono che ci sono anche degli esponenti non so se parlamentari o 
meno del Movimento 5 stelle da loro soprattutto ci aspettiamo un intervento 
sul Ministro della Giustizia fino adesso assente. 
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