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Al Sig. Direttore della C.C. “Lorusso e Cutugno” 

dott. Domenico MINERVINI 
TORINO 

 
 e, p.c.:                                                                     Al Sig. Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Presidente Santi CONSOLO  

ROMA  
Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Marco DEL GAUDIO 
ROMA 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
dott. Pietro BUFFA  

ROMA 
Al Sig. Direttore Generale dei detenuti e del trattamento 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
dott. Roberto Calogero PISCITELLO 

ROMA 
Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 
      dott. Liberato Gerardo Guerriero 

     TORINO 
Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 
dott.ssa Pierina CONTE  

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

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

Sig. Roberto STREVA 
TORINO 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
SEDE 

 

        Oggetto: richiesta di avvio iter di ricompensa a favore del personale di Polizia Penitenziaria  
 

Egregio Sig. Direttrice, 
 
sono già note alla S.V. le condizioni in cui, quotidianamente, gli Operatori di Polizia Penitenziaria operanti 
presso la struttura da Lei diretta sono costretti ad operare a causa della cronica mancanza di mezzi e di Unità 
di personale adeguati rispetto alla complessità del servizio ed ai notevoli carichi di lavoro da assicurare. 
Deve rilevarsi, infatti, come il personale della Casa Circondariale “Lo Russo Cutugno”, una delle strutture 
penitenziarie del territorio nazionale maggiormente complesse dal punto di vista gestionale, per l’eterogenea 
presenza di diverse tipologie di circuiti penitenziari al suo interno, debba farsi carico altresì della gestione di 
numerosi soggetti ristretti aventi serie problematiche psichiatriche.  

                                 SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1141.18/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 1 marzo 2017 
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La carenza di posti all’interno delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), 
determinata dalla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, impone, di fatto, la restrizione di un gran 
numero di ristretti con gravi problemi psichici in strutture con presidio psichiatrico come quella torinese, 
che dovrebbero dunque essere meglio supportate in termini di assistenza sanitaria e di attività formativa 
rivolta al personale preposto alla delicata e problematica gestione di tipologia di soggetti.  
 

Tuttavia i nostri baschi azzurri non esitano ad espletare le mansioni affidate loro con grande 
coscienziosità, professionalità ed abnegazione, sacrificando costantemente impegni personali e/o familiari 
al fine di sopperire alle gravi carenze di organico: la scrivente segreteria ritiene dunque doveroso e giusto 
riconoscere agli operatori di Polizia Penitenziaria il merito di svolgere, nelle condizioni sopra descritte, il 
proprio operato in modo encomiabile.  
 

Un recente grave episodio appare sintomatico sia delle difficoltà di gestione di particolari soggetti, che 
del prezioso lavoro svolto dai baschi azzurri, meritevole di doveroso riconoscimento: come noto alla S.V. 
due Operatori di Polizia Penitenziaria – Assistente Capo R.G. e Agente F.R. - nello svolgimento dei compiti 
istituzionali, dopo esser intervenuti per soccorrere un detenuto del Reparto psichiatrico - 7^ sezione 
“Sestante”- che aveva posto in essere il gesto estremo dell’auto soppressione, tramite impiccamento, 
contemporaneamente venivano allarmati perché altro utente, in diversa camera di pernottamento, stava 
tentando lo stesso gesto anticonservativo. Dopo aver messo in sicurezza il primo detenuto, giunti in soccorso 
del secondo e dopo averlo salvato, gli stessi venivano aggrediti inspiegabilmente con violenza inaudita da 
quest’ultimo. Solo grazie all’intervento di un altro poliziotto penitenziario si riusciva a bloccare 
l’irriconoscente aggressore e a ripristinare, definitivamente, l’ordine e la sicurezza del Reparto.  
 

  Purtroppo, l’aggressione ha determinato per i due Agenti delle lesioni guaribili per entrambi in dieci 
giorni. 
 

La scrivente segreteria, nell’augurare alle vittime del suddetto brutale attacco una pronta guarigione, 
auspica un fattivo intervento da parte degli organi competenti affinché si apportino i necessari correttivi a 
miglioramento di un sistema notoriamente vulnerabile e, spesso, responsabile della violazione dell’integrità 
fisica del personale di Polizia Penitenziaria, sempre più vittima di eventi critici e di evitabili aggressioni 
perpetrate a danno di esso. Alla luce di questi fatti, è necessario mettere in sicurezza il lavoro svolto dagli 
Operatori di Polizia Penitenziaria che operano per la Sicurezza del Paese all’interno e all’esterno delle 
strutture penitenziarie, affinché in futuro non si verifichino più situazioni di tale portata. 

 
Parimenti, la scrivente Federazione confida in un Suo fattivo interessamento volto ad avviare 

opportunamente, qualora non l’avesse già fatto, l’iter per il riconoscimento del merito per i colleghi coinvolti, 
Assistente Capo R.G. e Agente F.R., considerata l’alta valenza dell’opera compiuta nel corso del sopra 
descritto evento critico: ciò, in un momento storico in cui la Polizia Penitenziaria soffre più che mai dei 
fallimenti della politica, che spesso non è stata in grado di fornire garanzie al sistema carcere, e contributi 
che mettano in luce l’encomiabile lavoro svolto, quotidianamente, dai nostri Operatori, infonderebbe fiducia 
agli stessi e alimenterebbe l’orgoglio di appartenere ad un Corpo di Polizia molte volte, ed ingiustamente, 
sotto accusa. 
 

Fiduciosa della massima attenzione su quanto rappresentatoLe ed in attesa di un sollecito riscontro, 
questa compagine sindacale coglie l’occasione per inviarLe i più  

 
Distinti saluti 

Il Segretario Nazionale Aggiunto U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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