
 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria Regionale – 90141 Palermo - Via de Spuches, 24 - tel. 091 7840542 fax 091 7840553 
E-mail: sicilia@uspp.it – segreteriasicilia@uspp.it - ufficio stampa: graziellabusso@virgilio.it – 389 299 7087 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 

 
Al Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

      PALERMO   
 

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

Pres. Francesco BASENTINI  
ROMA  

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione penitenziaria  

Cons. Riccardo TURRINI VITA 
ROMA 

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

ROMA 
Al Direttore Generale dei detenuti e del trattamento 

del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

dott. Roberto Calogero PISCITELLO 
ROMA 

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

dott.ssa Pierina CONTE  
ROMA 

Al Direttore della Casa Circondariale 

dott. Giuseppe RUSSO 
CALTAGIRONE 

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

ROMA 
Al Segretario Provinciale U.S.P.P. 

dott. Rosario TROPEA 
CATANIA 

Alla Segreteria Locale U.S.P.P. 
CALTAGIRONE 

Alle Segreterie Territoriali  
U.S.P.P. della Regione Sicilia 

       LORO SEDI     
 

Oggetto: Grave protesta dei detenuti – problemi di ordine e sicurezza pubblica  

 
Egregio Sig. Provveditore, 
 

                                  SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1186.18/A  
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 13 agosto 2018 
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la scrivente deve constatare, ancora una volta, come facilmente prevedibile, il ripetersi di eventi critici presso 
la Casa Circondariale di Caltagirone, con un’“escalation” di violenza che sta raggiungendo soglie allarmanti: 
in poco meno di due mesi si sono registrati diversi e gravi episodi di violenza, connotati da aggressione al 
personale e, più in generale, dalla manifestazione di insofferenze rispetto alla gestione interna dell'Istituto.   
 

Si è appreso, nel caso che ci occupa, dell'ennesimo episodio violento, nella fattispecie di una vera e propria 
rivolta innescatasi nel blocco denominato 50, che ha in prima battuta coinvolto il secondo piano detentivo, 
durante un’apparentemente normale giornata di servizio. La protesta, a quanto è dato sapere, è stata avviata 
dopo le ore 18:00 nella giornata di venerdì 3.08.2018, quale epilogo infausto di una perdurante condizione di 
insofferenza nella popolazione detenuta, a causa, come è noto, della insistente carenza di acqua nell’Istituto 
calatino. 

  
La protesta, secondo le notizie diffuse, è degenerata in rivolta da subito e per molte ore, e sarebbe sfociata 

in azioni di disordine e caos collettivo, promosse dai detenuti più facinorosi, ed aggravate dal lancio di 
bombolette intenzionalmente innescate, dall’incendio di arredi e finanche di materassi, con conseguenze tali 
da comportare l’inagibilità di diverse camere detentive; ed ancora, la stessa si sarebbe protratta nei due giorni 
successivi anche con una continua battitura dei blindi che ha coinvolto il primo piano del medesimo blocco, 
persistendo altresì il concreto rischio del ripetersi degli stessi eventi precedentemente descritti. Per cogliere la 
gravità dei fatti basti pensare che, secondo quanto riportato, il giorno successivo è stato anche necessario 
interrompere, per evidenti ragioni di sicurezza, i colloqui dei detenuti con i familiari, i quali sono stati invitati 
a lasciare l’Istituto con evidenti e intuitive rimostranze.  

 
Solo la grande professionalità dimostrata dal personale di Polizia Penitenziaria ha evitato il peggio: gli 

appartenenti al Corpo sono infatti intervenuti prontamente e con spirito di sacrificio e responsabilità al fine di 
non consentire ulteriori degenerazioni della protesta, trattenendosi oltre l’orario di servizio ed esponendosi in 
prima linea nella tutela dell’ordine violato, incuranti della loro incolumità personale.  

 
Senza indugiare oltre sulla descrizione dei gravi fatti accaduti, che non necessita di ulteriori commenti, 

questa O.S. aveva, qualche settimana addietro ed in più circostanze, rappresentato anzitempo la pericolosità 
incipiente di rischi specifici e determinati per l’ordine e la sicurezza dell’Istituto, laddove aveva evidenziato 
come “l'ordine e la sicurezza di un Istituto penitenziario, complesso per tipologia di detenuti, per dimensione e recettività 
di posti detentivi come è quello calatino, non possono essere circostanze casuali, lasciate al caso e dipendenti da una 
congiuntura di eventi occasionali”.  

 
Non è accettabile che la questione possa liquidarsi, sostanzialmente, con la classica considerazione 

secondo la quale quanto evidenziato puntualmente nelle note pregresse di questa Organizzazione sindacale 
rientra nei rischi insiti nella professione del poliziotto penitenziario.  

 
In questo contesto, ciò che ci si aspettava, congiuntamente con altre OO.SS., era un’Amministrazione 

locale più attenta all’organizzazione dell'Istituto, alla prevenzione dei livelli di sicurezza, ad una conoscenza 
più approfondita dei detenuti ristretti e, soprattutto, alla consapevolezza degli organici del Corpo, e di tutte 
le risorse umane operanti nell'Istituto: si è evocata una più responsabile ed assennata organizzazione 
dell'Istituto e delle sue risorse in ragione dell'aumento della popolazione detenuta e in relazione alle persistenti 
criticità strutturali, tra le quali la carenza di acqua.   

 
Ciò non risulta sia stato fatto nell'Istituto di Caltagirone: la situazione creatasi a seguito dell’inerzia 

dell’Amministrazione ha quindi generato una costante insofferenza da parte di tutto il personale operante nei 
confronti dei vertici attuali dell’Istituto, anche a seguito di discutibili decisioni dagli stessi adottate, quali il 
taglio delle ore di straordinario, l’accorpamento di posti di servizio con conseguente impiego, ad esempio, di 
una singola unità per due o più sezioni, con l’effetto di sovraesporre a rischi e responsabilità personale il 
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singolo poliziotto. Le suddette decisioni appaiono indicative delle difficoltà del contesto operativo in cui le 
Unità di Polizia Penitenziaria sono costrette ad operare.  

 
Parimenti, deve registrarsi come soltanto a seguito dei fatti narrati in premessa si sia provveduto a 

sollecitare gli enti competenti affinché si avesse l’intensificazione dell’approvvigionamento dell’acqua: 
fornendo quindi l’impressione che si debba attendere l’accadimento di eventi infausti per adottare iniziative 
adeguate di competenza, nonostante l’escalation di tensione provocati dai disagi dei detenuti e dai carichi di 
lavoro intollerabili del personale. 

 
Questa O.S., da sempre vicina alla tutela di tutto il personale di polizia penitenziaria iscritto e non, ha 

l’obbligo di raccogliere le istanze di chi opera nell’istituto calatino, foriere di un profondo sentimento di 
abbandono e indifferenza da parte di chi ha il dovere di assicurare idonee condizioni di sicurezza e serenità 
lavorativa.  

 
Si ribadisce, ancora una volta, come questa discutibile gestione, indifferente ai bisogni dell’Istituto e del 

personale che vi presta servizio, condurrà, inesorabilmente, verso altri eventi critici che, alla lunga, potrebbero 
comportare ulteriori, serie conseguenze per l’intero penitenziario e la sicurezza pubblica. 

 
Questa O.S. non può che sottolineare il fallimentare operato di un’Amministrazione che si limita a 

registrare solo il numero dei posti disponibili o quello degli eventi critici negli Istituti penitenziari, piuttosto 
che dare concreto sostegno ed apporto di risorse alle strutture in sofferenza, com’è l’Istituto di Caltagirone; si 
ribadisce altresì con forza come il sistema di gestione di codesto Istituto debba essere diversamente ponderato 
e ricalibrato alla luce delle effettive esigenze organizzative e di lavoro, a partire dalla revisione delle risorse di 
uomini e mezzi, come le dotazioni di sicurezza, di traduzione detenuti e la riqualificazione, per maggiori 
risorse, del livello dell’Istituto.     

 
Premesso quanto sopra, qualora non si ottenesse alcun concreto riscontro, si anticipa sin d’ora che la 

scrivente si vedrà costretta a mettere in atto iniziative pubbliche di tutela e ad interessare organi esterni 
all’Amministrazione.  

 
Distinti saluti 

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