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Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell’Amministrazione 
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Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla 
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Prot. n.763/T/20.42 del 15 giugno 2020 
 
 

COMUNICATO 
Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere – La solidarietà dei Dirigenti penitenziari al 
Corpo di polizia penitenziaria. 
 

Il Si.Di.Pe – Sindacato dei Direttori Penitenziari – ha  seguito  con attenzione e  

preoccupazione i fatti che hanno interessato in questi giorni  la   Casa Circondariale di Santa Maria 

Capua Vetere (CE), apprezzando il tempestivo intervento sul posto dei vertici del Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, che,  come si apprende  dalla nota ufficiale pubblicata sul sito 

del Ministero della Giustizia, hanno così  mostrato  la loro vicinanza  al personale interessato alla 

vicenda. 

In questo delicato momento della vita di quell’Istituto penitenziario, non si può che rinnovare 

la fiducia nella magistratura inquirente, alla quale compete in via esclusiva il compito accertare i 

reati e di individuare le effettive responsabilità di ciascuno dei soggetti protagonisti degli episodi in 

contestazione.  D’altronde, conforta, nella circostanza, l’immediata e tempestiva interlocuzione 

instaurata direttamente e tempestivamente con il magistrato requirente dai vertici del Dipartimento. 

L’auspicio non può che essere quello di fare quanto prima chiarezza sui fatti, nella 

speranza che nell’Istituto sia già ripristinata una positiva atmosfera di relazioni umane, affinché il 

lavoro di tutti si svolga in una costante prospettiva di integrazione professionale e di collaborazione 

istituzionale.  

Il Si.Di.Pe. intende rivolgere un rispettoso e solidale riconoscimento al Corpo della Polizia 

Penitenziaria e a ogni singolo operatore che svolge quotidianamente, con convinzione, dedizione e 

sacrificio, un compito non facile, nell’esclusivo servizio del Paese. Questo compito è reso, a volte, 

più arduo dalle complesse dinamiche della vita degli istituti di pena, nei quali la Polizia 

Penitenziaria si spende senza tentennamenti, né indugi, per salvaguardare il bene prezioso 

dell’ordine, della sicurezza e della disciplina interna delle carceri e per tutelare i cittadini.  

A tutti gli operatori del Corpo che ogni giorno fanno il loro dovere con professionalità e con 

spirito di sacrificio e di abnegazione va la doverosa vicinanza di questa Segreteria Nazionale e di 

tutti i dirigenti penitenziari.  

Si   auspica, quindi,  che la richiesta di chiarimenti formulata dal Procuratore Generale di 

Napoli al Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE)  e ai vertici regionali 

dell'Arma dei Carabinieri possa contribuire a meglio chiarire i contorni della   vicenda, non essendo 
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ammissibile che possa essere scalfita l'immagine e la dignità dell’intero Corpo di polizia 

penitenziaria e, con esso, di tutti gli operatori penitenziari e della stessa Amministrazione, 

un’Amministrazione che vanta, in tutte le sue componenti, valorosi esempi di eroismo e numerose 

vittime del dovere.  

Non va dimenticato, infatti, che alla Polizia Penitenziaria, è demandato il compito di 

assicurare, con necessario rigore e con senso di umanità, il mantenimento della sicurezza ed il 

rispetto delle regole negli istituti, condizione essenziale per consentire la rieducazione ed il 

reinserimento sociale delle persone detenute, operando spesso in condizioni difficilissime a causa 

della scarsità di risorse e delle caratteristiche multiproblematiche dell'utenza gestita. A questo 

riguardo si deve evidenziare anche l'eccellente lavoro svolto in questi difficili mesi negli istituti 

penitenziari, sia per arginare il diffondersi della pandemia sia per gestire le inevitabili tensioni 

generatesi, malgrado le difficoltà evidenziate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Al Corpo di polizia penitenziaria che, operando accanto ai Direttori delle carceri ed al 

restante personale penitenziario, svolge quotidianamente i propri compiti istituzionali con altissimo 

senso del dovere, con grande professionalità e non comune spirito di sacrificio, i Dirigenti 

penitenziari esprimono, senza se e senza ma, la propria vicinanza e la propria stima.  

D'altra parte, nel confermare piena fiducia nella magistratura ed assoluta sintonia con le 

Forze dell'Ordine, nel comune obbiettivo di contrastare il crimine e di tutelare i cittadini, non 

possiamo non manifestare contrarietà rispetto ad eventuali modalità di esecuzione dei 

provvedimenti giudiziari che devono in ogni caso evitare forme di spettacolarizzazione e di 

strumentalizzazione mediatica che, magari inconsapevolmente,  possono  nuocere gravemente 

alla sicurezza degli istituti penitenziari.  

 
                                                             Il Segretario Nazionale 

                                                              Rosario Tortorella 
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