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Roma, 10 ottobre 2019 

       All’On. Ministro della Giustizia 
       Avv. Alfonso Bonafede  
         SEDE 
 
       Al  Capo Dipartimento Amm.ne 
       Penitenziaria  
       Dott. Francesco Basentini 
         SEDE 
 
 
Oggetto: Casa Circondariale San Gimignano 

 

 

 On. Ministro, i recenti fatti di cronaca, che riguardano l’Istituto Penitenziario di San 

Gimignano, mettono tutti noi, colleghi della Polizia Penitenziaria, in uno stato di estrema 

frustrazione. 

 L’Episodio di San Gimignano è soltanto l’ultimo, in ordine di tempo, tra tutti quelli 

subiti quotidianamente dagli appartenenti al Corpo e contribuisce pesantemente ad 

indebolire il morale delle donne e degli uomini in uniforme, anche a causa della 

determinazione con cui lo Stato ha agito nei confronti dei colleghi sospettati in precedenza 

di aver compiuto abusi. 

 Il termine SOSPETTATI si contrappone pesantemente a CERTAMENTE 

COLPEVOLI, riferito chiaramente in questo caso ai detenuti. Tale discrimine, che ancora 

non sembra essere chiaro a voi che rappresentate le Istituzioni, fa vivere alla Polizia 

Penitenziaria una sorta di “dimensione parallela” e così appare che “colui che ha 

certamente sbagliato e subito una condanna, sembra sempre scusato, mentre colui che 

percepisce uno stipendio (da fame?) per garantire la sicurezza dei cittadini, sembra sempre 

colpevole”. 

 Siamo stanchi, stanchi di interloquire con Ministri e Capi Dipartimento che si 

succedono senza che nulla cambi, stanchi di credere nelle Istituzioni che voi rappresentate, 

stanchi di non essere adeguatamente ascoltati perché sembra che abbiate tutto sotto 

controllo ma in realtà, sia sul territorio nazionale sia in ambito europeo insistono forze 

contrapposte che non rendono Giustizia come nel caso della recente pronuncia della 

CEDU sull’ergastolo ostativo e sul regime ex 41bis (sotto l’egida, come lei stesso On. 

Ministro ha detto, del nostro glorioso Gruppo Operativo Mobile), stanchi di un sistema 
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che perdona oltre quello che probabilmente anche il più virtuoso dei Santi avrebbe 

difficoltà a perdonare.  

 Nella speranza che decidiate quale destino state progettando(?) per l’esecuzione 

penale, per gli Istituti Penitenziari di questa nostra Repubblica, preghiamo affinché non 

accada anche nel nostro Corpo di subire perdite per omicidio, così come tragicamente 

avvenuto per i due colleghi della Polizia di Stato di Trieste e del Carabiniere di Roma 

ancor prima. Preghiamo intensamente che non accada, perché tutto ciò che vi abbiamo 

detto e scritto peserebbe come un macigno nei vostri cuori e nelle vostre menti, perché 

certamente come Vertici Istituzionali sarete ancora liberi di interpretare la “Res Publica” 

come meglio credete, ma non sarete più liberi di non subire i pesi inflitti dalle vostre 

Coscienze, di qualsiasi colore siano le vostre Coscienze. 

 Spes contra Spem, Ad Maiora! 

 

 

  Il Segretario Generale 

         Giuseppe Di Carlo  

 


