A TUTTO IL PERSONALE

S.MARIA CAPUA VETERE:
10, 100, 1000 VOLTE GRAZIE!

Quelli appena trascorsi sono stati giorni di fatica e di passione.
Di fatica fisica, perché è da domenica che il SAPPE (nella persona del Segretario Generale
Donato Capece) è presente a S.Maria Capua Vetere, accompagnato dai dirigenti sindacali
nazionali e regionali della Campania, a tutelare e difendere i colleghi del penitenziario dopo
i noti fatti accaduti l’11 giugno scorso.
Di passione perchè, come ha dimostrato il sit-in di ieri mattina, 17 giugno 2020, davanti alla
Casa Circondariale “F. Uccella”, sono stati davvero in tanti a scendere in piazza a
manifestare, sotto le bandiere del SAPPE, nonostante le rigide disposizioni in materia di

“distanziamento sociale” (Covid-19), per rivendicare dignità e rispetto per il Corpo di Polizia
Penitenziaria ed i suoi appartenenti.
E a tutti loro, che ci hanno seguito e che hanno aderito e partecipato alla nostra
manifestazione, va il nostro GRAZIE!

10, 100, 1000 VOLTE GRAZIE!
Ieri, in piazza, abbiamo ribadito quel che da subito il SAPPE ha stigmatizzato.
Quel che è avvenuto l’11 giugno scorso davanti al carcere di Santa Maria Capua Vetere è stato
un episodio estremamente grave e inaccettabile.
Come è noto, sono stati momenti di grande tensione tra il personale di Polizia Penitenziaria
ed un gruppo di Carabinieri in borghese che volevano notificare una serie di avvisi di
garanzia per presunti maltrattamenti a detenuti durante la rivolta dello scorso aprile.
E’ andata in onda una spettacolarizzazione assurda per notificare degli atti: anziché farlo
all’interno del penitenziario, con tutte le garanzie, si è assistito al fermo da parte dei militi
dell’Arma di chiunque entrava e usciva dal carcere per identificazione. Una situazione
incredibile ed assurda, accaduto davanti ai familiari dei detenuti, senza alcun senso se non
quello di determinare la ferma protesta dei poliziotti penitenziari, riversatisi in massa nel
viale di accesso al carcere ed alcuni addirittura andati sui tetti della caserma.
Davvero non c’era altro modo per notificare gli atti per presunte violenze ai detenuti?
Davvero era necessario fare questo show senza senso?
La procedura adottata in maniera assolutamente inopportuna ha offeso l'immagine
Istituzionale di uno dei quattro Corpi di Polizia dello Stato quale è la Polizia Penitenziaria!
Uomini delle Istituzioni in divisa bloccati come delinquenti davanti alla propria sede di
lavoro e alla presenza dei familiari dei detenuti. Una dignità umana e professionale
massacrate, il tutto per la semplice acquisizione dei telefonini e notifica degli atti
dell'indagine in corso. Una privacy violata, servizi essenziali interrotti.
Massima fiducia nella Magistratura, come sempre, ma va con serenità ribadito che le donne
e gli uomini della Polizia Penitenziaria svolgono quotidianamente il servizio con
professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai complicato.
Lo abbiamo detto e ribadito anche ieri.
Non entriamo nel merito delle accuse formulate ad alcuni appartenenti al Corpo, ferma
restando la garanzia costituzionale della presunzione di innocenza, ma va detto con fermezza
che è inaccettabile questo clima di violenza e sospetto contro la Polizia Penitenziaria,
alimentato dai tanti che soffrono di strabismo quando parlano di garanzie... Altrettanto
inaccettabile è non dare al personale le garanzie di tutela verso i detenuti violenti, che adesso

usano anche la clava delle denunce nonostante il nostro operato è sempre improntato a
garantire ordine e sicurezza in carcere.
La nostra denuncia e vibrata protesta ha determinato un comunicato stampa del Procuratore
Generale, che ha chiesto dettagliate notizie in merito alla Procura di S. Maria ed all'Arma dei
Carabinieri che ha proceduto. Da parte nostra, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
SAPPE ha proclamato lo stato di agitazione in tutti gli Istituti Penitenziari della Regione
Campania e promosso due sit-in di protesta, mercoledì 17 giugno davanti al carcere di
S.Maria Capua Vetere ed il successivo giovedì 25 a Roma davanti alla sede del DAP.

Ripetiamo: massima è la fiducia nell’operato della Magistratura.
Noi eravamo ieri in piazza a S.Maria Capua Vetere e saremo davanti al DAP a Roma giovedì
25 giugno 2020 non contro qualcuno ma a ribadire quel che da sempre sosteniamo: ossia
che la Polizia Penitenziaria, che lavora nel carcere di S.Maria Capua Vetere e negli altri
Istituti di pena italiani per adulti e minori, è formata da persone che nonostante
l’insostenibile, pericoloso e stressante lavoro credono nella propria professione, che hanno
valori radicati e un forte senso d’identità e d’orgoglio, e che ogni giorno in carcere fanno
tutto quanto è nelle loro umane possibilità per gestire gli eventi critici che si verificano ogni
giorno.

Grazie ancora a tutti!

Vi aspettiamo il 25 giugno 2020 a Roma, davanti alla sede
del DAP in largo Luigi Daga.
In piazza per la dignità e il rispetto della Polizia Penitenziaria!

