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Al nostro comunicato stampa l’Ufficio stampa di via Arenula ha 
tentato di replicare con un altro (DAP: PETRALIA, SARÒ CAPO 
ORGOGLIOSO E FIERO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA) davvero 
esilarante quando si scrive che “pare che qualcuno abbia mal 
interpretato il senso delle parole”, “decontestualizzare afferma-
zioni e intenzioni riportandole a proclami è senz’altro riduttivo 
e fuorviante”, evidentemente riferendosi a chi quel lancio sulle 
dichiarazioni di Petralia ha fatto, ossia l’Agenzia di stampa AGI.  
Noi confidiamo e ci auguriamo che si sia trattato davvero di un 
incidente di percorso da parte del presidente Petralia, ma alle 
“perle” dell’Ufficio stampa e comunicazione (gestito perlopiù da 
personale esterno retribuito a contratto) del Ministero della Giu-
stizia siamo abituali.  
Come ad esempio qualche settimana fa quando GNewsonline, il 
quotidiano del Ministero, ha pubblicato la notizia del bando di 
concorso da 45 posti per dirigente penitenziario.  
Nell’immagine usata a corredo del titolo campeggiano in primo 
piano dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, inquadrati in 
un Reparto di personale in uniforme.  

Indubbiamente, una immagine del genere lascia intendere che 
il concorso riguardi il Corpo di Polizia Penitenziaria.  
Non possiamo sapere se l’autore dell’articolo abbia fatto davvero 
confusione tra le due cose e non conosca la differenza tra diri-
gente penitenziario (il direttore del carcere) e il dirigente della 
Polizia Penitenziaria oppure se sia stata solamente una scelta 
infelice dell’immagine ma, in ogni modo, si tratta di un errore 
macroscopico che induce, o potrebbe indurre, nell’equivoco chi 
legge. Invero, entrambe le ipotesi sono inaccettabili perché l’Uf-
ficio Stampa del Ministro è costituito da professionisti esterni 
pagati con decine di migliaia di euro (soldi pubblici) e, soprat-
tutto, perché ripropone ancora una volta i limiti dovuti all’as-
senza di poliziotti penitenziari nella redazione.  
Ciò non di meno, se proprio non ci si vuole avvalere della quali-
ficata consulenza di personale del Corpo, è indispensabile essere 
certi che chi scrive e impagina notizie su e per la Polizia Peni-
tenziaria, conosca l’organizzazione del DAP e del Corpo.  
Anche per evitare che si continui a polemizzare sulle scelte dello 
staff da parte di Bonafede. 
E la nostra non è una percezione…

 

            Sogno un mondo in cui nessuno sia così ricco da ac-
quistare qualcuno e nessuno sia così povero da vendersi”.  
Così scrisse, nel VI secolo Avanti Cristo (!), Solone, legi-
slatore e poeta ateniese, che produsse una spinta di fon-
damentale importanza verso lo strutturarsi della polis e fu 
stimolo, coscienza e ragione di una classe dirigente in tra-
sformazione, di una società i cui problemi sociali, politici 
e religiosi erano in duro conflitto.  
Questa di Solone è l’azzeccata citazione in premessa a que-
sto Libro, uno di quelli che più mi è piaciuto negli ultimi 
anni. Le persone di potere 
compiono reati gravissimi, a 
volte su larga scala e con un 
numero indefinito di vittime. 
Eppure, quasi mai vanno in 
carcere.  
Elisa Pazé, l’Autrice, spiega 
la disparità di trattamento 
nella giustizia fra poveri e 
ricchi.  
E lo fa da un osservatorio pri-
vilegiato, quello di sostituto 
procuratore della Repubblica 
di Torino che si occupa di 
reati economici e tributari.  
Anche i ricchi rubano.  
E imbrogliano, e uccidono.  
Lo fanno nelle forme più di-
sparate: inquinando le acque e il suolo, sfruttando gli ope-
rai, non rispettando le regole di sicurezza sul lavoro dei 
dipendenti, vendendo ai risparmiatori prodotti finanziari 
farlocchi...  
Alla base dei reati dei ricchi – come di quelli contro il pa-
trimonio commessi dai poveri – c’è una motivazione eco-
nomica. I crimini dei ricchi hanno la stessa sistematicità 
dei reati di strada: esattamente come chi spaccia o com-
mette furti seriali, l’imprenditore che paga mazzette lo fa 
ogni volta che gli si presenta l’occasione.  
Eppure, ai ricchi si perdona e si condona qualsiasi cosa.  
I loro delitti godono, se non di vero e proprio consenso so-
ciale, di un certo grado di acquiescenza.  
Questo libro propone una rilettura di alcuni settori del no-
stro ordinamento, mostrando alcune ingiustizie nella legge 
e nella sua applicazione, ed assestando un ben dato pugno 
nello stomaco a quanti giudicano con pregiudizio e molta 
ignoranza.        erremme
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