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Al Sig. Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Sicilia 

 dott.ssa Rosanna Antonia GALLO  
PALERMO 

       
Al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Pres. Gemma TUCCILLO 
ROMA 

Al Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per  
l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile 

Cons. Vincenzo STARITA 
ROMA                 

E, p.c.:      Al Sig. Direttrice dell’Ufficio III - Relazioni Sindacali 
dott.ssa Liliana DELLE CHIAIE 

ROMA 

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

PALERMO 

Al Comandante di Reparto dell’Istituto Penale per Minorenni 
Dirigente di Polizia Penitenziaria CERAMI dott. Francesco 

PALERMO  
Al Presidente dell’U.S.P.P. 
dott. Giuseppe MORETTI 

ROMA 
Al Coordinatore Nazionale C.G.M.C. U.S.P.P. 

dott. Walter CAMPAGNA 
ROMA 

Alla Segreteria Provinciale U.S.P.P. 
Sig. Gerlando MARINO 

PALERMO 

Al Segretario Locale U.S.P.P. 
Sig. Carmelo ASSINNATA   

PALERMO 

  Oggetto: ennesima rissa tra due detenuti maggiorenni presso l’Istituto per minorenni “Malaspina di Palermo. Criticità  

 
Egregio Direttore, 
 

questa Organizzazione sindacale ha appreso dell’ennesimo e grave evento critico riguardante due detenuti 
(uno maggiorenne) assegnati all’Istituto Penale per Minorenni di Palermo, e che solo grazie alla professionalità 
e al tempestino intervento del personale di Polizia Penitenziaria ivi operante si è evitato che i giovani ristretti 
riportassero gravi traumi a causa del violento scontro.  

Nel pomeriggio di ieri, due detenuti (già reduci di precedenti scontri, l’ultimo domenica il 17 u.s.), dopo 
un iniziale conflitto uno di essi ha divelto un piede del calcio balilla brandendolo all’indirizzo del compagno 
di pena: solo grazie al pronto intervento del personale di Polizia in servizio, si è riuscito a bloccare i detenuti 
e a riportarli alla calma, registrando, però, gli infortuni di due Operatori, i quali, dopo essere stati trasportati 
presso il locale pronto soccorso, sono stati dimessi con rispettive prognosi per i traumi accusati nel dividerli.  

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 particolarmente violenti o con problematiche psichiatriche. 

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA  

Prot. n. 1272.20/A 
Inoltrata a mezzo posta elettronica  

Palermo, 26 maggio 2020 
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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 della scrivente compagine sindacale 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 Federazione richiede 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.  

Va evidenziato, infine, che, nonostante l’impegno dell’Area sicurezza e della Direzione dell’Istituto nel 
contrastare efficacemente manifestazioni violente da parte dei ristretti, non si sono registrati, oggi, risultati 
apprezzabili, segno, questo, di un evidente scollamento con l’Area educativa, forse troppo incline a giustificare 
condotte che nuocciono alla sicurezza del penitenziario, il cui sistema di gestione deve essere meglio 
ponderato, ricalibrato a seconda delle tipologie di soggetti e delle effettive esigenze organizzative.   

Parimenti, la scrivente Sigla confida in un fattivo interessamento del Direttore e del Dirigente di Polizia 
Penitenziaria dell’Istituto penale per minorenni, che leggono per conoscenza, dopo aver richiesto 
l’allontanamento dei detenuti riottosi, 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, 
questa compagine sindacale coglie l’occasione per inviarLe i più 

Distinti saluti  
Il Segretario Nazionale U.S.P.P. 

dott. Francesco D’ANTONI 
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