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Al Sig. Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO 
 

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. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  
c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

Alla Direttrice Casa Circondariale 
dott.ssa Luisa MALATO 

CASTELVETRANO 

Alla Direttore Casa Circondariale 
dott. Renato PERSICO 

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

ROMA 

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

PALERMO  
Alle Segretarie Locale U.S.P.P. 

SEDE 
Alle Segreterie Territoriali  

U.S.P.P. della Regione Sicilia 
LORO SEDI 

 

Oggetto: aggressioni al personale presso le Case circondariali di Castelvetrano e Trapani  

 
Egregio Signor Provveditore,  

 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1178.18/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica Castelvetrano ,14 Giugno 2018 
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spiace dover registrare ulteriori due episodi di aggressione al personale di Polizia Penitenziaria in servizio negli 
istituti della provincia di Trapani. 
 

Infatti, in data odierna ben due operatori, in servizio rispettivamente presso le CC.CC. di Trapani e 
Castelvetrano sono stati aggrediti da detenuti in distinti episodi caratterizzati da volontaria, feroce violenza.  

 
Addirittura, nella C.C. di Castelvetrano, il soggetto aggressore, di origine tunisina, e tristemente noto per 

pregressi comportamenti violenti posti in essere in numerosi istituti siciliani, avrebbe provocato serie conseguenze 
fisiche all’operatore di Polizia Penitenziaria aggredito se non fosse intervenuto l’addetto alla M.O.F. a prestare 
immediato soccorso, essendo il collega finito rovinosamente a terra (riportando lesioni guaribili in 5 giorni).  
L’Operatore penitenziario di Trapani ha invece ricevuto un pugno in faccia da un detenuto. 
 

Questa Federazione ribadisce, 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 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.  
 

Per questi motivi riteniamo che oggi più che mai gli Uffici provveditoriali competenti debbano intervenire 
immediatamente nei confronti di questi soggetti particolarmente pericolosi, in quei Istituti come Castelvetrano che, 
per caratteristiche strutturali e tipologia detentiva, non sembrano risultare idonei ad ospitare tale tipologia di 
utenza: in particolare se questi soggetti vengono trasferiti già da altri Istituti per motivi di ordine e sicurezza. 

 
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. 

 
In caso di persistenza della difficile ed inaccettabile situazione allo stato esistente, questa Organizzazione 

Sindacale promuoverà delle azioni di lotta sindacale e tutte le iniziative opportune al fine di garantire la tutela psico-
fisica del personale operante presso le Case Circondariali di Castelvetrano e di Trapani, ed in generale negli Istituti 
siciliani, duramente provati da irresponsabili e ideologiche iniziative dipartimentali. 

 
Distinti saluti  

Vice Segretario Regionale U.S.P.P. 
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