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Al Sig. Direttore della C.C. “Pietro Cerulli” 

dott.ssa Teresa MONACHINO  
TRAPANI 

 

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

Penitenziaria della Regione Sicilia 

      dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
PALERMO 

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

ROMA  
Al Presidente U.S.P.P. 

dott. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

Ai Vice Segretari Regionali U.S.P.P. 
LORO SEDI  

Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Arcangelo POMA 

TRAPANI 

Al Vice Sig. Segretario Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Fabrizio ARCERI 

TRAPANI 
Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 

TRAPANI 
 

Oggetto: aggressione al personale presso la Casa Circondariale di Trapani   

 
Egregio Sig. Direttore, 
 

con infinito rammarico questa segreteria regionale, ancora una volta, si ritrova a scrivere di fatti spiacevoli ed 
estremamente gravi perpetrati ai danni del personale di Polizia Penitenziaria operanti nell’Istituto che Lei 
dirige.  

Nella fattispecie, si fa riferimento ai due Assistenti in servizio presso la sezione denominata 
“Mediterraneo” dell’Istituto aggrediti, in data odierna, da un soggetto psichiatrico che pare avesse l’insano 
proposito di aggredire la psicologa che si apprestava a riceverlo presso una stanza dedicata al colloquio. Grazie 
alla sensibilità e all’intuito del preposto, il quale è riuscito a cogliere nell'inusuale chiusura del blindo da parte 
del ristretto, si è riusciti ad evitare che anche la psicologa patisse la violenza di detenuti con malattie 
psichiatriche, infatti il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto al fine ripristinare una situazione di calma 
e indurre, dunque, il ristretto ad adottare un comportamento idoneo, ha subito lesioni, fortunatamente non 
gravi, e comunque tali da dover ricorrere alle cure del locale pronto soccorso. 

GRAVE, invece, il ripetersi di aggressioni e minacce nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria 
operante all’interno dei reparti detentivi dove le annose e irrisolte problematiche del sovraffollamento e della 
cronica carenza di personale contribuiscono, significativamente, al verificarsi di situazioni paradossali che si 
consumano nella quasi e inverosimile indifferenza dei vertici dell’Amministrazione penitenziaria e della 
politica, dalla quale pretendiamo un intervento serio e concreto nel comparto della SICUREZZA.  

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1287.20/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 17 settembre 2020 

mailto:segreteriasicilia@


 

 

________________________________________________________________________________________________________________________
  

Segreteria Regionale – 90011 Bagheria (PA) - Via Quinto S. Isidoro, 2 - tel./fax 091 956234 – Mobile +39 338 314 0746 

E-mail: sicilia@uspp.it – PEC: siciliauspp@pec.it  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 

Il Corpo di Polizia Penitenziaria opera con professionalità, abnegazione e vero senso di sacrificio dettato 
non solo dalla tipologia del compito istituzionale ma anche dalla penuria di mezzi e uomini impostagli dalle 
ristrettezze economiche e dall’imbarazzante taglio delle piante organiche per effetto della c.d. legge Madia. Al 
senso di abbandono - a cui non finiremo MAI di abituarci -  che le Istituzioni ci hanno regalato con i continui 
tagli, si aggiunge quell’amara sensazione di solitudine vissuta a pelle dal personale allorquando certi di 
svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto della divisa che s’indossa, fatta di tessuto pesante e valori sposati, 
la stessa Amministrazione di appartenenza, i propri diretti superiori tendono a mortificare tutto riducendolo 
al nulla, con rapporti disciplinari dequalificanti.   

Le aggressioni verificatesi ultimamente nelle carceri italiane DEVONO necessariamente far riflettere tutti 
coloro che hanno voce in capitolo, ognuno per il proprio ruolo, sulla necessità di trovare sinergicamente delle 
tempestive soluzioni alle annose problematiche del sistema penitenziario, da quelle strutturali a quelle 
numeriche. 

Il carcere, come Lei ben sa, è una realtà piuttosto complessa, un luogo di detenzione sociale che ospita varie 
tipologie di utenze, dove le tensioni, se non gestite in modo professionale, rischiano di esplodere creando il 
caos all’interno della struttura.  

La comunicazione tra chi opera in campo, i vertici dell’Amministrazione penitenziaria, centrale e 
periferica, e il Ministero di appartenenza deve, necessariamente, passare dalla comprensione che ormai il 
Corpo dei baschi azzurri vive una condizione di estrema difficoltà determinata dalle inefficienze di cui 
ampiamente si discute in ogni scritto sindacale, in ogni comunicato stampa. 

Adesso più che mai abbiamo bisogno di un Governo forte che abbia chiare le idee su quelle che sono le 
priorità in questo Paese, e di queste la SICUREZZA deve assolutamente farne parte.  

La scrivente Federazione non demorderà MAI, continuerà a rivendicare il Diritto della Polizia 
Penitenziaria di poter svolgere il proprio lavoro in condizioni migliori di quelle attuali affinché fatti sgradevoli 
come quello verificatosi all’Istituto “Pietro Cerulli” non debbano più a verificarsi nel quotidiano espletamento 
delle proprie funzioni istituzionali.  

Si spera, in ragione di quanto rappresentato, che la S.V. abbia interesse nel voler mettere in evidenza 
l’operato degli Agenti autori dell’eccellente attività operativa, accelerando l’iter burocratico di premiazione 
per lo sforzo compiuto da chi opera in condizioni di lavoro a dir poco difficili. 

Si pensi alle conseguenze mediatiche dell’evento se il personale non avessero avuto la prontezza 
d’intervenire tempestivamente, intercettando l’insano proposito e, quindi, nel caso segnalato, ha consentito 
che il soggetto psichiatrico non compisse l’aggressione in danno della psicologa.  

Fiduciosa della massima attenzione su quanto rappresentatoLe, e in attesa di un sollecito riscontro, 
l’U.S.P.P. coglie l’occasione per inviarLe i più 

Distinti saluti 
Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI  
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