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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 31.18                                                                                                Palermo, lì 13 ottobre 2018  

                                   Al Capo del Dipartimento  
dell’Amministrazione Penitenziaria  

per la Giustizia Minorile e di Comunità   
Presidente Gemma TUCCILLO  

ROMA 
 

e, p.c.:                                Al Ministro della Giustizia 
On. Alfonso BONAFEDE 

ROMA 
 Al Sottosegretario alla Giustizia 

On. Jacopo MORRONE 
ROMA 

Al Presidente della Regione Sicilia 
On. Sebastiano MUSUMECI 

PALERMO 

A S.E. il Sig. Prefetto 
dott.ssa Antonella DE MIRO 

PALERMO 
Al Direttore Generale del Personale e delle Risorse  

dell’Amministrazione Penitenziaria  
per la Giustizia Minorile e di Comunità 

dott. Vincenzo STARITA  
               ROMA 

Alla Direttrice dell’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Liliana DELLE CHIAIE 

ROMA 
Al Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia 

 dott.ssa Rosanna A. GALLO  
PALERMO  

                                       Al Direttore Reggente dell’Istituto Penale per Minorenni 
dott.ssa Clara PANGARO 

PALERMO 
Alle Strutture Segreterie Nazionali, Provinciali e Locali 

OSAPP - UIL PA – U.S.P.P. – C.N.P.P. - CGIL F.P. 
LORO SEDI 

Oggetto: tentata evasione di un detenuto ricoverato presso struttura ospedaliera esterna – criticità 

Egregio Sig. Capo del Dipartimento, 
 

queste Organizzazioni sindacali devono registrare un grave evento critico riguardante un detenuto assegnato 
all’Istituto Penale per Minorenni di Palermo, e che solo grazie alla professionalità del personale di Polizia 
Penitenziaria ivi operante non si è concretizzato in un’evasione. 

 
Infatti, un detenuto maggiorenne, sottoposto da giorni a T.S.O. a causa delle precarie condizioni 

psichiatriche, ha tentato di evadere dal reparto ospedaliero in cui era curato: solo grazie al pronto intervento 
del personale di Polizia in servizio di piantonamento al ristretto, si è riuscito a bloccare il detenuto e a riportarlo 
nel reparto. 

 

 



Pagina 2 di 2 

 

Questo episodio, oltre che a far risaltare la prontezza e la professionalità dei colleghi intervenuti, pone 
allo stesso tempo vari quesiti sulle difficoltà operative e sulla carenza, nell’ambito minorile, di spazi, all’interno 
degli Istituti, idonei alla gestione di soggetti con rilevanti problematiche psichiatriche. 

 
L’assurdo innalzamento dell’età in cui i detenuti devono essere trasferiti nell’ambito penitenziario per 

adulti (ben 25 anni!), ha creato ulteriori problemi ad un sistema già in crisi strutturale: infatti, come noto, le 
strutture di detenzione minorili spesso non riescono a garantire la divisione tra soggetti minorenni e 
maggiorenni infraventicinquenni, con ciò creando un sistema abominevole che favorisce situazioni di 
prevaricazione tra ristretti, e che non agevola senz’altro il percorso trattamentale e di recupero dei giovani 
detenuti. 

 
La situazione delicata creatasi per colpa di scriteriate scelte legislative ha fatto sì che soggetti che 

meriterebbero di essere destinati agli Istituti per adulti, per la loro pericolosità penitenziaria, sono 
incredibilmente destinati, per anni, a creare situazioni di disturbo dell’ordine e della sicurezza degli Istituti 
minorili, senza che gli Operatori penitenziari, ridotti quasi all’impotenza, possano, a causa della limitatezza 
logistica delle strutture (spesso vetuste e persino sprovviste di sezioni di isolamento), porre un valido argine 
alle intemperanze dei ristretti. 

 
Ci si chiede, con vivo interesse, come il personale penitenziario, già carente e gravato da carichi di lavoro 

non indifferenti, possa, con efficacia, gestire soggetti già di caratura criminale rilevante, o con problematiche 
psichiatriche importanti, in strutture e con mezzi del tutto inadeguati: soggetti che già gli Istituti per adulti 
sarebbero complicati da gestire per il livello criminale molto alto, o che necessiterebbero di assistenza medica, 
psicologica e/o psichiatrica costante (obiettivi utopici nell’ambito delle strutture periferiche del Dipartimento 
Giustizia Minorile e di Comunità), sono invece destinati, per espressa volontà legislativa, a permanere nel 
circuito per minori per lunghi anni, con grave danno per i percorsi trattamentali dei soggetti naturalmente 
bisognevoli di trattamento differenziato rispetto a quello degli adulti, e con pregiudizio per i ristretti aventi 
disagio psichico e psicologico, costretti a non ricevere adeguate cure in strutture sprovviste di presidi sanitari 
efficienti. 

 
Sarebbe opportuno, a parere delle scriventi compagini sindacali di comparto, che venga favorito, nei casi 

in cui ciò sia opportuno, il transito di soggetti bisognevoli di cure specifiche (che certamente non potrebbero 
essere assicurate nelle strutture di detenzione minorili) e di soggetti con spiccata pericolosità penitenziaria, 
verso il circuito per adulti, attraverso uno sveltimento delle procedure burocratiche, ed il dialogo con le 
Autorità Giudiziarie, essendo prioritario, per lo Stato, l’interesse del minore detenuto a ricevere cure adeguate, 
e ad aver comunque garantito un percorso trattamentale sereno, adeguato e proficuo. 

 
Queste Organizzazioni sindacali richiedono altresì interventi di adeguamento delle strutture, in modo da 

renderle più idonee ad affrontare la grave situazione creatasi per colpa di illogiche e discutibili scelte 
legislative, e quindi i pericoli per l’ordine e la sicurezza delle strutture che obbligatoriamente, ed ormai 
giornalmente, gli assetti legislativi attuali determinano. 
 

Parimenti, le scriventi Sigle confidano in un fattivo interessamento del direttore reggente dell’Istituto 
penale per minorenni, che legge per conoscenza, volto ad avviare opportunamente, qualora non l’avesse già 
fatto, l’iter per il riconoscimento del merito per i colleghi coinvolti, 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, 
la qualcosa 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, 
queste compagini sindacali colgono l’occasione per inviarLe i più 

 
Distinti saluti  
 

O.S.A.P.P. UIL PA P.P.       U.S.P.P.       C.N.P.P. CGIL F.P. 

D. Quattrocchi G. Veneziano F. D’Antoni D. Del Grosso P. Anzaldi 

 


