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Al Ministro della Giustizia 
On. Marta CARTABIA 
ROMA 
 
Al Capo del Dipartimento  
Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Bernardo PETRALIA 
ROMA 
 
 

Oggetto: C. R. Augusta – Aggressione. 
 
 
 Sig.ra Ministro, prof.ssa Marta Cartabia, 
Avremmo desiderato darle il benvenuto noi, appartenenti al Corpo di 
polizia penitenziaria, quale nuovo Ministro della Giustizia, sfortunatmente 
invece il messaggio di benvenuta le arriva direttamente da un cittadino 
detenuto che, da solo, è riuscito a mandare all’ospedale 7 operatori di Polizia 
Penitenziaria ed un medico. 
 Onorevole Ministro - il titolo di Onorevole se è permesso le è qui 
riconosciuto per la sua storia che parla di lei e della sua alta visione della 
Giustizia - per gli organi di informazione nazionali, siamo noi della Polizia 
Penitenziaria gli aguzzini e i torturatori, eppure lei inizia il suo percorso in 
questo Dicastero con una aggressione di un detenuto nei nostri confronti, 
come se ci trovassimo di fronte ad un personaggio mitologico, un novello 
Ursus, uno dei tanti reclusi probabilmente con problemi psichiatrici, che ci 
troviamo a gestire negli Istituti Penitenziari successivamente alla chiusura 
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 
 Un quotidiano nazionale oggi riporta la sua alta visione della 
Giustizia, sia riguardo i processi, sia riguardo la detenzione, che deve 
giustamente tendere alla rieducazione del condannato ed al suo 
reinserimento nella vita sociale. 
 Noi siamo i primi a desiderare condizioni umane e dignitose per chi 
sconta una pena, perché da tempo ripetiamo che se stanno bene i detenuti 
allora, forse, stiamo bene anche noi appartenenti alla Polizia Penitenziaria. 
 E’ animati da questa convinzione che le chiediamo, tra i suoi gravosi 
ed innumerevoli impegni come Ministro della Giustizia, di riservare una 
particolare attenzione al mondo penitenziario, affinché si riesca insieme ad 
uscire da questo tunnel nel quale ormai siamo immersi da decenni. 
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Ci permettiamo anche di suggerirle, umilmente, di iniziare questa 
attenzione verso l’Amministrazione Penitenziaria, partendo proprio dai 
vertici al comando dell’Istituto Siciliano, perché forse qualcosa non ha 
funzionato a partire proprio da chi avrebbe dovuto dirigere gli uomini e le 
donne il  
 
cui compito è semplicemente quello di garantire dignità e sicurezza ad altri 
esseri umani privati della  libertà per i loro errori commessi nella Società. 
 Speriamo che lei, On.le Ministro, possa portare un minimo di luce al 
nostro martoriato sistema penitenziario e che possa ristabilire l’equilibrio 
con l’abrogazione del reato di tortura che paghiamo soltanto noi della 
Polizia Penitenziaria. 
 Con i nostri migliori auguri di buon lavoro, la salutiamo con una 
locuzione latina che, a nostro avviso, va bene anche per la Polizia 
Penitenziaria e non solo per i reclusi, per la sofferenza vissuta 
quotidianamente: “Spes contra Spem”, noi ci auguriamo che lei riesca a 
portare la Speranza oltre ogni ragionevole dubbio di Speranza perduta. 
 Cordiali saluti. 
 

 
 

 
 

 

 


