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30 ottobre 2019 

                                          Lettera Aperta 

    

 
                                                                                 All’On. Ministro della Giustizia 

                                                                                               Avv. Alfonso Bonafede 

 SEDE 

 

                                                                                               Al Capo Dipartimento Amm.ne 

                                                                                               Penitenziaria 

                                                                                               Dott. Francesco Basentini 

 SEDE 

 

Oggetto: Eventi critici. 

 

 
      On. Ministro, apro questa nota con un poco di sana ironia, sulle parole di una canzone 

popolare … “come è bello far l’amore da Trieste in giù” … e procedendo sul pentagramma 

delle stesse note potrei dire … “come è brutto prender botte, sputi e chi più ne ha più ne 

metta da Trieste in giù”. 

       On. Ministro, Sig. Capo Dipartimento, non sappiamo più come trasmettervi il nostro 

senso di impotenza, di sgomento, di incertezza non solo per il futuro ma anche per il 

quotidiano, per il lavoro che noi Poliziotti Penitenziari siamo costretti a svolgere in 

condizioni critiche, come se non vi fosse un domani e la Giustizia, quella dei magistrati, 

implacabile con noi che siamo ormai i “deboli” del Sistema, mentre gli stessi magistrati 

mostrano comprensione per quelli che invece di fatto sono divenuti i “forti” del Sistema, 

cioè i detenuti. 

        Per carità, comprendiamo tutto, le sofferenze, “nessuno tocchi Caino” i Garanti locali, 

provinciali, regionali e quello nazionale dei detenuti. Non sia mai che manchi qualcuno 

all’appello! Certo non siamo giudici del loro destino noi Poliziotti Penitenziari, ma non ci 

siamo arruolati per essere malmenati, sputati, sgabellati, tagliati e sequestrati … perché lo 

Stato è assente! Lo Stato chiacchera, discetta, con le sue figure apicali nelle Istituzioni, 

mentre qui si suda sangue e fra poco uscirà acqua perché anche il sangue sta terminando. 

         Trieste, Augusta, Napoli, Pisa, San Gimignano, Torino, un bollettino di guerra 

senza soluzione di continuità, mentre la politica chiacchera su recupero e reinserimento, 
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qui nel pianeta Carcere vivono energumeni che per fermarli occorrono 12 Poliziotti, di cui 

la maggior parte a ricovero (con prognosi che vanno dai dieci ai venti giorni…..se non ti 

staccano un orecchio come accaduto a San Gimignano). 

       Noi non scriviamo all’esterno, alle agenzie di stampa (perché i panni sporchi si lavano 

in famiglia), ma francamente non sappiamo più come trasmettervi l’immagine di agonia 

che sta vivendo il Corpo di polizia penitenziaria ed in tutto questo si inseriscono anche i 

dirigenti penitenziari che si arrogano il diritto di protestare sul nostro riordino delle 

carriere. 

       On. Ministro, Sig. Presidente, ve lo chiedo con garbo e gentilezza, per favore 

aiutateci……. ma datevi una mossa! 

 Ad maiora!    

 

 

 Il Segretario Generale 

   Giuseppe Di Carlo  

 


