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SEGRETERIE COORDINAMENTI REGIONALI SICILIA 

Nota unitaria - Prot. n. 33.18                                                                                          Palermo, lì 12 novembre 2018  

                                                                                                                                                 
                                   Al Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione penitenziaria  
Pres. Francesco BASENTINI  

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 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 

Alla Direttrice dell’Ufficio IV - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Pierina CONTE  

ROMA 
Al Provveditore dell’Amministrazione 

Penitenziaria per la Regione Sicilia 
      dott. Gianfranco DE GESU 

     PALERMO  
                                       Al Direttore della C.C. Pagliarelli Antonio LORUSSO 

dott.ssa Francesca VAZZANA 
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: situazione Casa circondariale Palermo Pagliarelli Antonio LORUSSO. Gestione soggetti 

                           con criticità psichiatriche    
 
Signor Capo Dipartimento,  
 

deve registrarsi, nonostante pregresse note denuncianti la grave situazione provocata dalla presenza di decine 
di casi di detenuti aventi gravi problematiche psichiatriche presso la Casa Circondariale Pagliarelli Antonio 
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LORUSSO, il perdurare dell'imbarazzante inerzia degli Organi politici ed amministrativi della Regione 
siciliana sul tema spinoso dell'insufficienza delle R.E.M.S. presenti in Sicilia. 
 

Come già segnalato, la crisi del sistema di gestione dei ristretti psichiatrici, nonostante gli apprezzabili 
sforzi di tutti gli operatori, e della sensibilità ed attenzione dimostrata, sul tema, dai vertici dell'Istituto 
palermitano, è determinata dall'inadeguatezza dei mezzi a disposizione, e della limitata disponibilità di 
strutture adeguate e sufficienti per gestire soggetti problematici psichiatrici. L’inadeguatezza delle R.E.M.S in 
Sicilia (appena due, con poche decine di posti), l'inerzia della regione Sicilia nel prevedere e realizzare altre 
sedi per la cura di tali soggetti, e la scarsissima incidenza, in termini di recettività, delle articolazioni, 
all’interno di Istituti penitenziari, destinate a garantire continuità delle cure psichiatriche, costituiscono temi 
sui quali l'Amministrazione Penitenziaria deve confrontarsi con altre Istituzioni, e risolverli efficacemente. 

 
La professionalità e l'abnegazione dimostrate dal personale operante presso la Casa Circondariale 

Palermo Pagliarelli Antonio LORUSSO costituisce vanto per l'Amministrazione Penitenziaria, sia per 
l'importante lavoro quotidiano svolto, diretto alla prevenzione dei rischi autolesionistici e/o suicidari che per 
la profonda sensibilità ed attenzione costantemente dimostrate dal personale operante verso la tutela dei 
soggetti ristretti più deboli.  

 
Appare sconcertante che, per ragioni puramente ideologiche e con tutta probabilità per meri interessi 

elettorali e di ricerca del consenso, certi personaggi, in un articolo apparso su un sito internet, a seguito di un 
suicidio di un ristretto, purtroppo avvenuto di recente nella struttura palermitana, si permettano di criticare 
ed insinuare dubbi sulla serietà e sull'onorabilità di coloro che, quotidianamente, si prodigano per servire lo 
Stato, i Cittadini, e la Dignità detentiva di più di milleduecento ristretti, con dichiarazioni dimostranti una 
superficialità preoccupante da parte dell’autore (il quale, in passato, ha anche ricoperto incarichi pubblici), e 
totale ignoranza delle dinamiche e del contesto penitenziario. 

 
Ciò appare tanto più grave, in quanto, al contrario di quanto strumentalmente affermato da questa 

persona, la struttura palermitana, pur con le difficoltà, comuni alle altre sedi penitenziarie, derivanti dalla 
carenza di personale e di mezzi adeguati all'impegnativo scopo affidato dalla Normativa, e con l'handicap di 
operare in un contesto cittadino problematico dai punti di vista della criminalità esterna e della povertà di 
risorse disponibili, ha, nel tempo, instaurato pratiche di accoglienza e di gestione delle problematiche 
psichiatriche in carcere rispettose dei diritti dei ristretti, e molto utili a mitigare il disagio dei soggetti detenuti. 

 
Signor Capo del Dipartimento, la sensibilità dimostrata dalla S.V. nei confronti del personale del Corpo, 

e l’approccio concreto che ha caratterizzato finora la sua azione, inducono a sperare che, in futuro, 
l'Amministrazione Penitenziaria non si limiterà a registrare passivamente gli eventi, ma a difendere 
attivamente l’immagine dell’Amministrazione Penitenziaria contro chiari tentativi strumentali ed offensivi 
diretti a delegittimarne l’operato; appare poi fondamentale rilanciare e favorire il dialogo con gli Enti 
territoriali, al fine di trovare soluzioni in grado di alleviare il lavoro degli operatori penitenziari, e di rendere 
ancora più all’avanguardia l’accoglienza e la gestione dei soggetti psichiatrici all’interno delle strutture 
penitenziarie. 

 
Come già sottolineato in una precedente nota delle scriventi compagini sindacali di comparto, gli Istituti 

interessati alla custodia di soggetti con problematiche psichiatriche dovrebbero avere adeguate risorse umane 
per applicare modelli di sorveglianza diversificati rispetto a quelli dei detenuti comuni, essendo questi ultimi 
soggetti particolari che necessitano di maggiore attenzione, e la gestione dei quali pretende una formazione 
specifica del personale vigilante. Appare incredibile che l’Amministrazione ancora non abbia dato priorità alla 
formazione in larga scala di chi, quotidianamente, è costantemente in contatto con soggetti psichiatrici in un 
contesto, come quello carcerario, di per sé molto delicato e che certamente non contribuisce al miglioramento 
delle problematiche psichiatriche dei soggetti reclusi. 
 

Con osservanza 

 

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 

 


