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Prot. n.21402/21k10/S.G.      Roma, li 15 novembre 2021 
URGENTISSIMO       

      Alla Ministra della Giustizia 
      Prof. Marta CARTABIA 
      Via Arenula n.70 – 00816 ROMA 
 
      Al Capo del Dap 
      Pres. Bernardo PETRALIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 

  e, p.c. 
      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 

- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI   R  O  M A 
 
      Al Vice Capo del Dap 
      Dott. Roberto TARTAGLIA 
      Largo Luigi Daga n.2 – 00164 ROMA 
 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 

      Al Servizio Relazioni Sindacali 
      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO  
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Casa   Circondariale di  Santa Maria Capua Vetere – Richiesta di  

  rinvio a giudizio    per 108   appartenenti e funzionari di Polizia  
  penitenziaria – Titoli “offensivi” sui giornali e completa assenza  
  degli Organi dell’Amministrazione penitenziaria e del Dicastero  
  della Giustizia  a tutela dell’immagine del Corpo.   

_______________________________  
    
   Nei due giorni appena trascorsi e persino in data odierna, stante 
la richiesta di rinvio a giudizio di 108 tra appartenenti e funzionari del 
Corpo di Polizia penitenziaria  da  parte della Procura della Repubblica di  

 SEGRETERIA GENERALE 
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Santa Maria C.V., a seguito dei gravi fatti occorsi in quella sede nel mese 
di aprile 2020, si stanno affollando sugli organi di informazione articoli 
dai titoli e dal contenuto altisonanti e, nella stragrande maggioranza dei 
casi nei confronti dei poliziotti penitenziari e, quindi, dell’intero Corpo, 
mediante l’utilizzo di epiteti di particolare offensività mediatica e di 
immagine  in cui quelli di  “guardie carcerarie” o di “secondini” 
risulterebbero persino tra i meno rilevanti. 
   Al riguardo e pur considerando, da un lato l’esigenza degli organi 
di informazione di ottenere l’attenzione dei propri lettori anche 
attraverso titoli e contenuti di particolare “richiamo” e d’altro canto che 
i fatti occorsi presso il carcere di Santa Maria C.V., se effettivamente in 
sede processuale e secondo quanto stabilito, non in ambito mediatico ma 
secondo il principio di non colpevolezza fino a giudizio definitivo, ne 
saranno dimostrate le effettive responsabilità, possano investire il 
malfunzionamento, la disorganizzazione e persino  le contraddizioni 
operative interni di cui, non solo il Corpo in quanto tale, può essere 
ritenuto l’esclusivo detentore, soprattutto in un contesto in cui i 
Poliziotti penitenziari costituiscono l’ultimo e più debole anello della 
catena di comando e di organizzazione interna alle carceri, numerose 
delle attuali situazioni risultano ad avviso di questa Organizzazione 
Sindacale inaccettabili. 

In primo non si può accettare in che ogni evento grave di cui il 
carcere è teatro nel Paese (e lo sarà sempre di più considerando 
l’assoluta assenza di correttivi di organico, di mezzi e persino di 
riqualificazione professionale) possa costituire l’occasione propizia per 
rendere l’immagine Polizia penitenziaria, nella sua interezza e senza i 
dovuti distinguo, come quella di un vero e proprio ricettacolo di 
delinquenti violenti e torturatori, ovvero fino a storpiarne volutamente il 
nome e le attribuzioni istituzionali. 
   Altrettanto inaccettabile, inoltre, che a tali negatività attribuite 
alla Polizia penitenziaria, nell’ambito di alcuni organi di informazione 
ovvero da parte di soggetti legati a particolari convinzioni politiche o 
personali, non segua mai alcuna risposta o il necessario chiarimento 
(non per giustificare ma a tutela dell’immagine) da parte di un qualche 
qualificato Organo in seno all’Amministrazione penitenziaria centrale  
ovvero presso il Dicastero della Giustizia. 
   Sarebbe infatti necessario che prima o poi qualcuno racconti 
all’opinione pubblica che in carcere ci sono sempre meno donne  e 
uomini in uniforme (meno di 18mila ogni giorno) con una età media che 
si avvicina ai 50 anni, ovvero spesso privi di adeguate uniformi per 
attestare dignitosamente la propria appartenenza ad un Corpo di Polizia 
dello Stato, ad affrontare le emergenze di un esercito (60mila di detenuti  
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in costante crescita numerica) costituito dagli stessi soggetti di cui la 
cronaca nera e giudiziaria si occupa ogni giorno,  di cui notevole parte 
con contatti o aderenze con le criminalità organizzata o con il narco-
traffico, ovvero di cui altrettanta significativa percentuale con gravi 
problemi psichiatrici e che in carcere non dovrebbero stare, ristretti in 
ambienti  fatiscenti ed inadeguati, idonei a contenerne il 30% in meno 
degli attuali e per il 70%  degli istituti di pena da ristrutturare 
completamente. 
   Sarebbe, quindi, il caso, non per giustificare, ma per raccontare il 
vero ed il giusto, che finalmente si conoscesse quanto la Polizia 
penitenziaria fa ogni giorno a tutela  della Collettività e della civile 
convivenza, ma ciò purtroppo soprattutto in questo particolare periodo 
non risulta avvenire e le continue aggressioni, gli oltraggi impuniti in 
danno dei Poliziotti penitenziari nelle carceri, come lo strapotere dei 
detenuti più violenti e di maggiore rilevanza criminale nelle sezioni 
detentive, spesso e grazie alla c.d. “vigilanza dinamica” rese vere e 
proprie “piazze di spaccio”  e a discapito anche degli altri detenuti 
costretti all’obbedienza ed al silenzio, ovvero la generale mancanza di 
sicurezza e di funzionalità dell’attuale sistema penitenziario sono  anche 
frutto di tali, a nostro avviso,  imperdonabili mancanze. 
 
   Distinti Saluti       
 

 


