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                                                                                       Alla Sig.ra Direttrice della Casa Circondariale  
dott.ssa Gabriella DI FRANCO 

ENNA 
 

                                  e, p.c.:               A S.E. il Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

                                                                                     PALERMO 

Alla Sig.ra Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Ida DEL GROSSO  

ROMA           
Al Sig. Segretario Generale U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Al Segretario Nazionale U.S.P.P.    
dott. Francesco D’ANTONI 

PALERMO 

Alla Segreteria Locale  
ENNA 

 
Oggetto: rappresentanza personale di Polizia Penitenziaria presso i seggi elettorali 

 

Egregia Sig.ra Direttrice,  

in riferimento a quanto in oggetto ed in considerazione dell’invito del Sig. Capo del Dipartimento diretto alle 
Direzioni degli Istituti Penitenziari ad attivarsi affinché il personale di Polizia Penitenziaria sia impiegato, in 
occasione di consultazioni elettorali, alla stessa stregua delle altre forze di Polizia, si richiedono alla S.V. di 
chiarire per quali motivazioni non è stato previsto, in occasione delle recenti operazioni di voto, un contributo 
degli Operatori di Polizia Penitenziaria in servizio presso l'Istituto che Lei dirige, a tutela dell'Ordine Pubblico. 

Sarebbe grave se tale scelta fosse il frutto di logiche arcaiche, ma purtroppo ancora persistenti, secondo 
le quali, il Personale di Polizia Penitenziaria, pur pronto e contraddistinto da un alto grado di professionalità, 
non possa essere utilizzato a presidio di Diritti di rango Costituzionale (come il Diritto di voto). 

Questa Federazione si augura che altre, e più razionali, siano le ragioni a fondamento dell'operato della 
S.V. su quanto in oggetto, tanto più che la mancata partecipazione di un Corpo di Polizia dello Stato ad attività 
tesa a garantire il Sistema Democratico del Paese non può che ledere il prestigio della Polizia Penitenziaria. 

Nell’attesa di un cortese riscontro si porgono  
Distinti saluti                                                                           
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