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SEGRETERIE LOCALI PAGLIARELLI “ANTONIO LORUSSO”  

Nota unitaria - Prot. n. 01.20                                                                                                   Palermo, 18 giugno 2020  

Al Sig. Direttore della C.C. Pagliarelli “Antonio Lorusso”             
dott.ssa Francesco VAZZANA 

PALERMO 
 

                                E, p.c.:                                 Al Sig. Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione penitenziaria  

Pres. Bernardo PETRALIA  
ROMA 

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento  
Cons. Roberto TARTAGLIA  

ROMA 
Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dott. Massimo PARISI  
               ROMA 

Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
     PALERMO 

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

ROMA 

Alle Segreterie Nazionali, Regionali e Provinciali 
O.S.A.P.P. – S.I.N.A.P.Pe - U.S.P.P. – F.S.A./C.N.P.P. 

LORO SEDI 

 
Oggetto: astensione dalla Mensa Ordinaria di Servizio e contestuale proclamazione stato di agitazione 

Egregio Direttore,  

come è ormai tristemente noto, in data 11.06.2020, presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, 
(CE) se i fatti esposti dal personale di Polizia Penitenziaria ivi in servizio e dalla stampa dovessero essere 
confermati, si sarebbe consumata una scena vergognosa, lesiva della dignità di un intero Corpo di Polizia, 
durante la quale, alla presenza di esponenti della Magistratura, personale dell’Arma dei Carabinieri avrebbe 
proceduto all'identificazione ed alla notifica di atti giudiziari, al personale di Polizia Penitenziaria che, in 
divisa, faceva ingresso in Istituto.  
 

Non va dimenticato, infatti, che alla Polizia Penitenziaria, è demandato il compito di assicurare, con 
necessario rigore e con senso di umanità, il mantenimento della sicurezza ed il rispetto delle regole negli 
Istituti, condizione essenziale per consentire la rieducazione ed il reinserimento sociale delle persone detenute, 
operando spesso in condizioni difficilissime a causa della scarsità di risorse e della perdurante inerzia degli 
Organi politici ed amministrativi delle Regioni sul tema spinoso dell'insufficienza delle R.E.M.S. presenti nella 
Nazione, le quali, giova ricordarlo, hanno determinato un inesorabile affievolimento degli standard di 
sicurezza e continue violenze in danno del personale, vedasi l’ennesima aggressione subita nella mattinata ieri 
da due Assistenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso la C.C. Pagliarelli “Antonio Lorusso”, che Lei 
dirige, solo per aver invitato il detenuto extracomunitario ristretto presso una sezione psichiatrica, condannato 
ad anni 30 di reclusione, ad assumere la terapia. Questi, in preda alla sua violenza distruttiva, si si è scagliato 
contro l’ignaro personale, il quale, per le conseguenze subite, è stato trasportato, con ambulanza, presso il 
locale pronto soccorso, con prognosi. 
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Queste OO.SS. ribadiscono, con forza e da sempre, come la tutela dell’incolumità fisica delle Forze 
dell’Ordine chiamate a presidiare gli Istituti penitenziari debba essere uno degli obiettivi primari dell’azione 
delle autorità dirigenti, anche a rischio di limitare, temporaneamente, per motivi di sicurezza, le attività 
trattamentali o i regimi a custodia aperta vigenti presso le sezioni detentive. 
 

L’aggressività dei detenuti in Sicilia e della Nazione si manifesta sempre più spesso, ed in forme sempre 
più sfacciate e pericolose: ogni pretesto è utile, per qualcuno, per mettere a repentaglio l’ordine e sicurezza 
interna degli Istituti penitenziari: i momenti di socialità, l’immissione nelle sale docce, ed ulteriori movimenti 
interni sono situazioni sempre ad alto rischio per gli Operatori di Polizia Penitenziaria, non dotati, è bene 
ricordarlo, di strumenti per la difesa personale durante lo svolgimento delle attività di servizio nella struttura.  
E’ inaccettabile che, nell’indifferenza di chi avrebbe il dovere di intervenire, si assista quotidianamente ad 
episodi gravissimi, talmente diffusi, ormai, da non costituire più notizia di primo piano: ciò costituisce diretta 
conseguenza delle scelte rovinose del Dipartimento (oltre che dalla ritrosia ad applicare ai ristretti violenti e 
plurirecidivi  istituti previsti dall’Ordinamento penitenziario, come la sorveglianza particolare ex art. 14 bis L. 
354/1975), e della scarsa attenzione di chi, a livello provveditoriale, dovrebbe intervenire per arginare il 
fenomeno, ed invece dimostra scarsa attenzione verso le realtà dei singoli Istituti. 
 

D’altronde, in un Paese in cui il garantismo esasperato e l’ideologico buonismo dimostrato dai vertici 
politici e dipartimentali negli ultimi anni hanno condotto all’attuale degenerazione del sistema carcere, poco 
vi è da aspettarsi in termini di scelte coraggiose e di immissione di energia nuova nelle realtà locali. Ridare 
dignità all’operato e alle professionalità della Polizia Penitenziaria appare impresa ardua agli occhi dei 
governanti e dei dirigenti dipartimentali, i quali preferiscono consegnare in autogestione gli Istituti 
penitenziari italiani ai detenuti, attraverso regimi aperti e sorveglianze dinamiche, che certamente non 
aumentano il livello di sicurezza delle strutture, piuttosto che affrontare con buon senso e coraggio la difficile 
situazione. Inoltre, è più comodo chiudere gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che non occuparsi seriamente 
del problema delle migliaia di detenuti aventi problematiche psichiatriche e che incredibilmente, invece di 
essere destinati a strutture in cui possano essere costantemente seguiti e curati, sono ristretti negli Istituti 
penitenziari, in condizioni di sovraffollamento, determinando, per l’effetto, un deterioramento dell’offerta 
trattamentale per i detenuti sani. 
 

Qualora quanto fin qui esposto non fosse sufficiente per definire il duro e difficile contesto lavorativo in 
cui opera il personale si deve altresì evidenziare anche l'eccellente lavoro svolto in questi difficili mesi negli 
Istituti penitenziari, sia per arginare il diffondersi della pandemia sia per gestire le inevitabili tensioni 
generatesi a causa delle rivolte, la cui professionalità con la quale si è operato è stata riconosciuta anche da 
tutte le FF.OO. 
 

Queste OO.SS., rispettando fermamente e con fiducia il ruolo della Magistratura, autonoma ed 
indipendente, non hanno alcuna intenzione di entrare nel merito delle indagini in corso, volte giustamente al 
necessario accertamento della verità, ma non possono accettare le modalità descritte dai colleghi presenti e 
degli organi di stampa, in quanto altamente lesive della dignità di tutto il personale che indossa questa 
uniforme. Difatti, moltissimi aderenti a queste sigle sindacali, si sentono personalmente toccati da quanto 
accaduto, i quali, oltre a reclamare le previste tutele, hanno finanche rivendicato che siano posti interventi 
incisivi volti al riconoscimento del prezioso lavoro del Corpo della Polizia Penitenziaria e a ogni singolo 
operatore che svolge quotidianamente, con convinzione, dedizione e sacrificio, un compito non facile, 
nell’esclusivo servizio del Paese. 
 

Nel quadro sopra delineato ed in segno di solidarietà al personale di Polizia Penitenziaria di Santa Maria 
Capua Vetere, queste OO.SS., oltre alla continuazione dell’astensione dalla mensa ordinaria di servizio sino al 
19.06.2020, già avviata in data 15.06.2020, proclamano lo stato di agitazione presso la Casa Circondariale 
Pagliarelli “Antonio Lorusso” di Palermo, nelle more della definizione di ulteriori possibili forme di protesta, 
in assenza di segnali da parte dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria.  
 
 

O.S.A.P.P. S.I.N.A.P.Pe. U.S.P.P. F.S.A./C.N.P.P. 

M. Mangione G. Maragliano  G. Rubbino D. Del Grosso 

 


