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Pres. Franco IONTA 
        Capo del D.A.P. 
        R O M A  

e  per conoscenza,     
Dr. Tommaso CONTESTABILE 

        Provveditore Regionale A.P. 
        N A P O L I 
 
 
Oggetto : Cerimonia in onore alla memoria dell’App. AA.CC. Sebastiano GAETA - 
 

Esimio Presidente, 
 

desidero esprimerLe  i più alti sensi di gratitudine per aver fortemente voluto consentire la 
partecipazione del Complesso Bandistico Nazionale e di una rappresentanza del Corpo di polizia penitenziaria 
alla cerimonia di intitolazione di una strada comunale all’Appuntato degli Agenti di Custodia Sebastiano Gaeta, 
assassinato durante una sommossa nel maggio 1974 nella Casa Circondariale di Alessandria, organizzata 
dall’Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato nella giornata di domenica 13 marzo u.s. . 

Voglia consentirmi, altresì,  di partecipare a tutti i maestri della Banda i più vivi complimenti per le 
emozioni che hanno suscitato, con la loro esibizione, in tutti i presenti. Analogamente desidero compiacermi per 
la professionalità mostrata dal personale comandato di rappresentanza. 

Tutta la cittadinanza di Aiello  del Sabato, i moltissimi colleghi e le tante Autorità civili, militari e 
religiose presenti alla cerimonia hanno potuto apprezzare il senso profondo del messaggio che Ella ha inteso 
inviare al Sindaco in memoria del Caduto e  per ricordare l’eccezionale impegno del Corpo a difesa dei valori 
democratici. Così come la recita della preghiera del poliziotto penitenziario da parte di una nipote diretta del 
compianto Gaeta,  ha integrato la parte religiosa della manifestazione. 

Un grande successo di immagine per l’intera  Amministrazione Penitenziaria , senza alcun dubbio. 
Purtroppo alla significativa ed autorevole presenza di Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria, 

autonomamente raccordatisi con l’Amministrazione Comunale nell’ organizzazione  dell’evento, ha fatto da 
contraltare l’assenza di un qualsiasi esponente della Dirigenza Penitenziaria. Una nota stonata, davvero 
inopportuna sopratutto se relazionata alla presenza del Capo di Gabinetto del Prefetto, del Comandante 
provinciale della G.di F. e di una vasta rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri. Questo, tra l’altro, è stato 
oggetto di moltissimi rilievi critici da parte del personale di polizia penitenziaria presente.  

Fortunatamente i Funzionari del Corpo presenti hanno saputo sopperire a tale vistosa assenza: l’uno 
comandando impeccabilmente la rappresentanza, l’altro relazionandosi con le Autorità. 

Considerato che  la famiglia Gaeta ha voluto onorarmi di un invito al pranzo “di famiglia” che ha 
preceduto la manifestazione, posso direttamente e fedelmente testimoniare la gratitudine, la commozione, la 
vicinanza e l’affetto che hanno caratterizzato i commenti e i giudizi della vedova e dei figli del compianto Gaeta 
sull’impegno e presenza dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Anche il grande risalto dedicato dai media locali all’evento è certamente motivo di orgoglio per chi, 
come lo scrivente, è un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.  Così come, siamo certi, la rivista 
ufficiale dell’Amministrazione “ Le Due Città” non mancherà di informare con dovizia di particolari e 
testimonianze sulla meritoria iniziativa del Comune di Aiello del Sabato, nel cui consesso siede anche un 
Consigliere appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e dirigente dell’O.S. Sappe . 

Con viva cordialità,  
 
 
  
 
 

Prot. n. 6118 

All.  
Roma lì, 15 marzo 2011 


