
  

 
Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche                         

 

Comunicato unitario 
 

     Le scriventi Organizzazioni Sindacali, esprimono la loro solidarietà  e vicinanza ai colleghi della 
Polizia penitenziaria  in servizio presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, in relazione ai fatti 
accaduti in data 11 c.m. 
 
     Lo spettacolo mediatico che si è creato davanti all'ingresso dell'istituto, in ordine alla notifica di 
avvisi di garanzia a carico di 48 agenti della polizia penitenziaria, effettuati per strada, luogo non 
consono neanche per i peggiori criminali, ha sollevato forti dubbi alquanto censurabili. 
 
    Non è nostra intenzione entrare in merito alle indagini, fermo restando la presunzione di 
innocenza e certi che la giustizia farà il suo corso, ma appare abbastanza discutibile la scelta 
plateale, in cui sono avvenute le modalità di tali notifiche, che ha leso la dignità di  poliziotto, 
violando la privacy,  ma soprattutto l'essere umano. 
 
      Sono gli stessi colleghi che, durante il periodo di emergenza sanitaria, hanno dovuto affrontare 
situazioni critiche, individuali e collettive, considerando la realtà complessa in cui ogni Poliziotto 
Penitenziario si trova ad operare ogni giorno e che oggi si vedono accusati per aver svolto il loro 
dovere  
 
    Il sistema carcerario merita di essere corretto in funzione della tutela di chi è chiamato a 
compiere il proprio dovere di servitore dello Stato. 
 
 
    Tutto il personale di Polizia Penitenziaria del distretto Sardegna, proclama lo stato di agitazione 
e astensione mensa ordinaria di servizio degli istituti della regione in data 24 giugno 2020, in segno 
di solidarietà e vicinanza al personale di Polizia Penitenziaria di  Santa Maria Capua Vetere e contro 
il progressivo annientamento dei diritti dei poliziotti penitenziari costretti a lavorare in continua 
emergenza e senza strumenti idonei per fronteggiare le sempre più frequenti aggressioni, criticità 
e rivolte che compromettono l'ordine e la sicurezza non solo degli istituti ma di tutti i cittadini. 
 
 
 

La Polizia Penitenziaria non si inginocchia mai! 
Giù le mani dalla Polizia Penitenziaria! 

 
Cagliari 19 giugno 2020 
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