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NOI INFORMIAMO 

 

     E così non solo abbiamo toccato il fondo, ma abbiamo anche raschiato il fondo stesso del 

barile. 

     Ora, da come si apprende da un documento scritto e da un video postato in rete, elaborato 

da un dirigente sindacale di una sigla confederale, abbiamo bisogno della “tutela” in 

supervisione del garante dei detenuti della Regione Sicilia e del presidente della stessa 

Regione dell’Associazione Antigone. 

     Sia ben chiaro, entrambe le realtà nominate hanno pieno diritto di dire la loro sul mondo 

penitenziario, ma francamente siamo alla commedia dell’assurdo se veramente riteniamo 

di dover essere posti sotto la protezione dei garanti e degli enti associativi, per ristabilire un 

minimo di vivibilità nelle condizioni di vita lavorativa del Corpo di polizia penitenziaria 

all’interno degli Istituti penitenziari. 

     Abbiamo assistito impotenti alle tesi giudiziarie avanzate dai pubblici ministeri Siciliani 

riguardanti la famigerata trattativa Stato/mafia che, se comprovata senza alcun ragionevole 

dubbio, rappresenterebbe un duro colpo per le Istituzioni dello Stato. 

     Ora, senza voler fare arditi parallelismi, non possiamo ritenere corretto che un Corpo di 

Polizia dello Stato, attraverso alcuni rappresentanti sindacali, debba aver bisogno di una 

sorta di “patto di non belligeranza” per ristabilire la sicurezza lavorativa ormai dimenticata 

nelle carceri Italiane per chi è quotidianamente in frontiera in prima linea.  

     E’ un terreno impervio ed anche scivoloso, ritenere che il Corpo sia così allo sbando da 

aver bisogno di interventi esterni che godono sì di una dignità, ma diversa rispetto a quella 

di un Corpo di Polizia regolamentato da un Ordinamento Statale e più volte decorato per i 

tributi di sangue pagati in nome del rispetto della Giustizia. 

     Due giorni fa, il 7 febbraio ma del 1986, la mano vile ed assassina della “ndrangheta” 

uccideva davanti ai propri figli il Comandante degli Agenti di Custodia Filippo Salsone, 

Medaglia d’Oro al Merito Civile, questi sono gli esempi da ricordare, questi sono gli esempi 

che dovrebbero comporre il calendario in perenne visione al nostro Capo del Dipartimento, 

ma chi ricorda questi “Soldati della Giustizia” sacrificati nel compimento del proprio 

dovere?   

     Questa commedia dell’assurdo deve avere un termine, è come se qualcuno chiedesse alle 

Forze di Polizia sul territorio, di “trattare” la propria incolumità con i pregiudicati da loro 
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ricercati per assicurarli alla Giustizia, noi siamo contenti se i reclusi vivono in piena dignità 

la loro carcerazione, ma non possiamo pensare di mediare con loro una vita migliore. 

     Il nostro Garante è e deve essere lo Stato! Il nostro interprete mediano di questa 

Garanzia è e deve essere il Capo Dipartimento (ancor più del Ministro della Giustizia). 

     Spero vivamente che il Dott. Petralia ristabilisca un minimo di decenza alle vicende che 

stanno soffocando le realtà penitenziarie. 

     Noi del CNPP non abbiamo la sfera per vedere nel futuro, tuttavia il giorno 8 gennaio, in 

un nostro documento elaborato sul tema delle aggressioni e dell’eccessivo rischio correlato 

al servizio degli appartenenti al Corpo che operano negli Istituti, riportavamo la seguente 

notazione: “Ma cosa siamo diventati? Quali regole dobbiamo Seguire? Io questa sera vi saluto come 

Giuseppe, perché mi chiedo se vi sia stata una abdicazione del ruolo anche da parte dei 

Sindacati. Forse che le logiche delle lobby siano entrate anche al nostro interno?”.  

     Auguro a tutti una buona giornata, sempre più sconfortato dagli episodi che possiamo 

osservare quotidianamente nelle carceri Italiane. 

     Ad maiora!  

  

        Il Segretario Generale 

          Giuseppe Di Carlo  
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