
 

 

FEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI 
Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria 

SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 

Al Capo del Dipartimento  
Amministrazione Penitenziaria 
Dott. Bernardo PETRALIA 
ROMA 
 
E, per conoscenza; 

Al Direttore Generale 
del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 
ROMA 
 

Al Provveditore Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria 
per la Sicilia   
Dott. Cinzia CALANDRINO 
PALERMO 
 

Al Direttore della Casa Reclusione 
Dott. Fabio PRESTOPINO 
PALERMO 
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali  
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 
 

Al Segretario Regionale 
Sig. Domenico DEL GROSSO 
ROMA 
 

Oggetto: Delegazione FSA-CNPP Regione Sicilia - visita su i luoghi di 
lavoro Casa di Reclusione Palermo Ucciardone. 
  

Ill.mo PRESIDENTE, 
 
in data 6 Febbraio 2021, la  nostra delegazione,  capitanata dal Segretario 
Regionale Domenico DEL GROSSO, coadiuvato  dal Dott. Giuseppe 
Romano Coordinatore  Nazionale Funzionari,  dal  Vice Segretario 
Regionale Calogero Spinelli e dal prezioso contributo del nostro Segretario 
Provinciale Maurizio Mezzatesta ( in servizio Palermo “Ucciardone”),  
durante  la visita su  luoghi di lavoro, hanno evidenziato al Provveditorato 
regionale per la Sicilia e per conoscenza alla scrivente Segreteria Generale 
molteplici criticità, che vano dalla totale inadeguatezza della struttura, fino 
ad arrivare alla mancanza di strumenti tecnologici. 

CONTATTI 
Segreteria Generale 
Viale degli Arcelli, SNC, CP 1808 
00164 ROMA 
Tel.06/6663975 –06/66591991 –  
Fax 06/66149071 
email: segreteria-generale@cnpp.it   
www.fsa-cnpp.it 
 

Prot.73/S.G. 2021 
lunedì 08 febbraio 2021 
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Presidente, siamo nel 2021, dove ormai è prassi consolidata 
denunciare il Poliziotto Penitenziario per Tortura, fisica, Psicologica decida 
Lei quale meglio la aggrada, l’Amministrazione oggi da Lei diretta continua 
a pagare i danni di pregresse mala gestio e chi, alla fine paga più di tutti le 
nefaste conseguenze sono le donne e gli uomini del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, speriamo  che Lei comprenda che la nostra non è un accusa 
nei suoi confronti ma, un appello al cambiamento, mettendo la salute dei 
Poliziotti e degli utenti, visto che si condividono spazi comuni (salubrità dei 
locali), al centro del sistema Penitenziario.  

Quello di Palermo  Ucciardone (che doveva essere chiuso con la 
nascita di Palermo Pagliarelli e mai chiuso) è uno dei tanti carceri Borbonici 
che  ancora oggi, nonostante l’inadeguatezza viene utilizzato 
dall’Amministrazione Penitenziaria, ma possiamo parlare ad effetto 
domino di Napoli Poggioreale (che doveva essere chiuso con la nascita di 
Napoli Secondigliano e mai chiuso), Regina Coeli (che doveva essere chiuso 
con la nascita del Polo Roma Rebibbia e mai chiuso), Milano San Vittore (che 
doveva essere chiuso con la nascita di Milano Bollate e Opera mai chiuso) e 
tante altre realtà che rendono difficile la situazione  lavorativa del personale 
di Polizia Penitenziaria. 

Ci creda che quando Le parliamo di mala gestio possiamo arrivare   
molto indietro nel tempo, addirittura nella seconda metà del XVII secolo in 
cui si realizzava una delle prime esperienze carcerarie moderne.  

Presidente è il momento di cambiare veramente la concezione del 
carcere, non è più possibile accettare l’attuale situazione lavorativa per molti 
dei nostri colleghi che operano nelle patrie galere, c’è bisogno di 
cambiamento, deve solo farci sapere se vuole essere Lei a farlo, noi siamo 
apartitici ed apolitici, non sappiamo se il Ministro Bonafede rimarrà o meno, 
ma la Polizia Penitenziaria si, ed ora più che mai abbiamo bisogno di 
certezze.  

Siamo disponibili fin da ora all’apertura di un tavolo emergenziale 
per stabilire in primis; le modalità di ingaggio in totale sicurezza, al fine  di 
evitare strumentalizzazione da parte di terzi e farsì che non si imbatta nel 
reato di tortura nell’esercizio dell’art. 41 dell’ordinamento penitenziario,  ed 
in secondo luogo (non per importanza), trovare la giusta strumentazione 
tecnica per rendere il Carcere trasparente alle istituzioni e all’opinione 
pubblica. 
Restiamo disponibili per quanto sopra e nell’occasione le porgiamo 
deferenti ossequi. 
 

 
 

 
 

 

 


