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“FINO A PROVA CONTRARIA 

 VICINI AI COLLEGHI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DI SAN GIMIGNANO” 

 

Il C.N.P.P., presa conoscenza dei recenti fatti che hanno interessato Colleghi della polizia penitenziaria presso l'Istituto di San 
Gimignano, ritiene opportuno e doveroso esprimere alcune considerazioni in merito. Da oltre un anno la problematica situazione 
presso San Gimignano, caratterizzata dalla oramai cronica carenza organica nei ruoli chiave, anche apicali, e' già stata oggetto di 
plurime specifiche segnalazioni da parte della scrivente O.S.  
Segnalazioni rimaste sostanzialmente inevase. 
Da Colleghi operanti a San Gimignano e dalla cronaca nazionale abbiamo ora appreso di diversi Colleghi coinvolti in iniziative, 
doverose ai fini dell’accertamento della verità, della Autorità Giudiziaria e del D.A.P. per fatti asseritamente occorsi presso l'Istituto di 
San Gimignano. 
Tra le voci, anche televisive e di stampa, che si sono levate con riferimento ai presunti accadimenti in questione, flebile (anzi 
inesistente) è apparsa quella a sostegno di chi, "sul fronte", quotidianamente opera. Ciò va doverosamente detto non per difendere 
chicchessia ma per fornire un fedele quadro di insieme della realtà di San Gimignano (non dissimile, purtroppo, quanto alla 
problematicità, da altre realtà nazionali). 
In uno Stato democratico occorre però, soprattutto da parte degli Amministratori della Giustizia, anteporre a tutto la garanzia di 
giustizia e di verità nell’accertamento dei fatti.  
Nel solco di tale principio, scolpito nella Carta Costituzionale vigente, occorre esprimere una serena valutazione in ordine ai fatti 
accaduti a San Gimignano, così come rappresentati dalla cronaca e così come emergono dai provvedimenti assunti dalla 
Amministrazione nei riguardi di diversi Colleghi che a San Gimignano operano da anni, in condizioni a dir poco precarie, senza 
demeriti (sino ad oggi e fino a prova contraria).  
E' evidente che la Magistratura competente accerterà le singole responsabilità in merito agli accadimenti, come è giusto che sia e 
come auspichiamo.  
Altrettanto evidente e' che, ad oggi, molti Colleghi hanno già subito e stanno subendo una inaudita gogna mediatica con conseguenti 
problematiche, professionali e personali, indicibili e difficilmente superabili. Da questo punto di vista già hanno subito una condanna. 
E' giusto punire chi ha sbagliato, qualora errori, di singoli, venissero eventualmente accertati.  
Altrettanto giusto e' stringersi attorno a tutti gli operatori "di frontiera" che oramai sono divenuti gli operatori della polizia 
penitenziaria.  
Ciò detto, sarebbe ora che ci fosse una operazione verità anche sui tanti poliziotti penitenziari ignoti, quotidiane "vittime" del loro 
dovere, mai elevati agli onori della cronaca per le oramai quotidiane aggressioni, mutilazioni, maltrattamenti di ogni genere subiti in 
esecuzione del loro dovere.  
Colleghi offesi, spessissimo, anche nel corpo proprio, solo “a causa” dell'adempimento del loro dovere. E ciò non è giusto. 
Così si rischia di rimanere soli, così non è possibile andare avanti.  
Si prenda quindi consapevolezza della realtà, da tutti i punti di vista, anche da quello della polizia penitenziaria, e si adottino i rimedi 
del caso, urgentemente.  
Si pensi anche e si mediti sulla rivalutazione anche del sistema di controllo e di punizione disciplinare nei confronti dei tanti detenuti 
protagonisti di violazioni (così come avviene, con grande zelo, nei confronti degli operatori penitenziari).  
Si ponga la polizia penitenziaria in condizioni di poter operare così da poter elevare il livello del servizio senza dover osservare, in un 
contesto obiettivamente non in linea rispetto a come dovrebbe essere, degenerazioni indicibili, purtroppo spesso a danno della  
stessa polizia penitenziaria che invece, a quanto pare, viene tirata puntualmente in ballo (peraltro con un accanimento difficile da 
spiegare vista la gravosità del compito svolto) solo per stigmatizzare, quando sono in corso ancora indagini, fatti che la 
riguarderebbero, il condizionale è d’obbligo, solo in negativo. 
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