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Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale  

dott.ssa Gabriella DI FRANCO 
ENNA 

 
e, p.c.:                       Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziari della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 
Al Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

dott.ssa Ida DEL GROSSO  
ROMA                                         

Al Presidente U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA  
Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 

Sig. Flippo BELLAVIA 
ENNA 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
ENNA 

   

Oggetto: rappresentanza impegnata nelle celebrazioni del 2 giugno, Festa della Repubblica 

 

Egregia Sig.ra Direttrice, 

in riferimento a quanto in oggetto, non può non rimarcarsi, con soddisfazione, come le unità di Polizia 
Penitenziaria impegnate nel servizio di rappresentanza abbiano egregiamente portato lustro all'immagine del 
Corpo e quindi dell'Amministrazione Penitenziaria. 

La celebrazione di tale importante evento per la vita della Nazione, quest'anno si è contraddistinta per 
un'importante iniziativa di S.E. il Prefetto, che ha fortemente voluto che le Forze dell'Ordine e tutte le varie 
associazioni, si recassero presso la vicina Città di Barrafranca per portare solidarietà ad un militare dell’Arma 
vittima di un attentato incendiario.   

In tale ulteriore manifestazione è incredibilmente mancata la partecipazione della Polizia Penitenziaria 
che, seppur citata dallo speaker, non era rappresentata da alcuna Unità di Personale. Ciò ha peraltro provocato 
stupore e disorientamento tra la cittadinanza presente, che non si capacitava di tale assenza nello schieramento 
solidale che, occorre ripetersi, contava la partecipazione di tutte le Forze dell'Ordine dello Stato. 

Per tale ragione si chiede alla S.V. di voler fornire le ragioni che hanno motivato la succitata assenza, 
inspiegabile e a dir poco inopportuna. 
     Nell’attesa di un cortese riscontro si porgono  
     Distinti saluti                                                                            

 
Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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