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NOI INFORMIAMO 

 
     Come abbiamo avuto modo di scrivere nei giorni scorsi, l’interessamento delle forze politiche 
è vitale per il nostro Corpo di polizia penitenziaria, poiché è certamente uno dei modi più efficaci 
per togliere il velo dagli occhi di quanti, tra furori ideologici e verità distorte, descrivono l’operato 
dei Colleghi della Polizia Penitenziaria come vessatorio ed oppressivo nei confronti della 
popolazione detenuta. 
         Noi che operiamo in questa difficilissima realtà, sappiamo molto bene che non solo non è così 
ma spesso e volentieri la Polizia Penitenziaria si trova ad essere l’ultima risorsa di speranza dentro 
luoghi che tutto fanno meno che garantire una possibilità di reinserimento nella vita sociale.  
         L’ipocrisia non porta benefici né per chi sconta la pena né per chi rappresenta lo Stato.  
         Abbiamo apprezzato l’interesse mostrato dai vertici della Lega per le gravissime situazioni di 
San Gimignano, ma anche per Torino e Palermo.  
         Ora desideriamo ringraziare l’On. Antonino Minardo parlamentare della Lega, accompagnato 
dal Consigliere Igor Gelarda, che ha prodotto una interrogazione a risposta scritta indirizzata all’On. 
Ministro della Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, sui fatti avvenuti all’Ucciardone di Palermo, dove 
nello specifico un detenuto ha lanciato – probabilmente – un tavolino contro le gambe di un nostro 
Collega. 
        Tutto era già stato in precedenza stigmatizzato e portato all’attenzione dei vertici regionali 
dell’Amministrazione, dal nostro Segretario Provinciale, Maurizio Mezzatesta, che con la sua 
infaticabile opera di sindacato ispettivo, unitamente al Segretario Regionale CNPP, ha reso possibile 
l’intervento di chiusura di una sezione che considerare al limite della umana dignità è dire poco, o 
forse nulla. 
         Contiamo sempre più su questi interventi di ascolto da parte della politica, nella speranza che 
la comprensione di ciò che accade realmente negli Istituti Penitenziari si allarghi sempre più sia nelle 
forze politiche del Paese che tra coloro che per professione devono dare le notizie ai cittadini. 
         Nel salutarvi con affetto e imperitura stima, ricordo a voi tutti che “coloro che ci danno il pane 
noi li chiamiamo Papà”, un concetto semplice ma forse difficile da digerire per alcuni. 
         Ad maiora.    
 
                  Il Segretario Generale 
                      Giuseppe Di Carlo  

 
 
 



Interrogazione a risposta scritta 

Utilizzate 472 parole su un massimo di 600 

Al Ministro della giustizia - Per sapere - premesso che:  

nel carcere dell’Ucciardone di Palermo, le aggressioni verso gli agenti di polizia penitenziaria 
preoccupano per la loro frequenza; 

nei primi giorni di gennaio, un assistente capo della polizia penitenziaria, di 53 anni, è stato portato 
l'ambulanza in ospedale in quanto colpito da un detenuto nella nona sezione, riportando diverse 
escoriazioni e traumi; pochi giorni dopo, il 9 gennaio, un altro agente è stato ferito da un recluso che 
ha lanciato un oggetto pesante, colpendolo al ginocchio; 

secondo le ricostruzioni, a scagliarsi contro l’agente è stato un detenuto al rientro dai colloqui con i 
familiari. Il recluso avrebbe lanciato qualcosa di pesante, forse un tavolino, colpendo l’agente al 
ginocchio. I fatti saranno chiariti dall’indagine interna avviata dalla direzione dell’istituto 
penitenziario; 

si reputa che nel carcere di Palermo, le aggressioni verso la Polizia Penitenziarie siano il frutto 
anche di politiche divisorie, che a volte hanno dato l’impressione di voler scaricare verso chi ha 
l’onere primario di custodire tanto che, tramite i mass-media, il garante dei detenuti e l’associazione 
Antigone denunciano legittimamente le condizioni di vita dei reclusi, ma sembra che il vero 
problema non si voglia affrontare, e sembra che si cerchi di responsabilizzare soltanto chi ha l’onore 
di custodire persone detenute, probabilmente anche malate; 

la chiusura degli OO.PP.GG ha determinato la conseguenza di confinare al carcere dell’Ucciardone 
(ma anche in altri gli istituti penitenziari) oltre 60 detenuti tra cui moltissimi con problemi 
psichiatrici, altri con reati di riprovazione sociale ed infine alcuni con il regime del 14/ bis O.P,  in 
un reparto come la 9^ sezione dell’Ucciardone; ma non si è tenuto nella giusta considerazione che 
tale sezione  ha delle  celle dotate di suppellettili in ferro, in legno, e parti di porcellana, tutti 
materiali che possono aumentare il rischio che un detenuto possa farsi male, nonché di farlo a chi 
cerca di garantire l’ordine la sicurezza all’interno di un carcere; 

risulta evidente la mancanza di sinergia tra chi è deputato a garantire le esigenze di sicurezza, 
rispetto a quei detenuti che hanno la necessità di cure sanitarie e la necessità di una vigilanza 
particolare, in strutture non idonee, e tale mancanza di sinergia sta innalzando pericolosamente il 
livello di aggressioni verso chi vive e lavora nelle strutture penitenziarie; 

ormai ogni giorno assistiamo ad aggressioni di questo tipo a scapito di donne e uomini in divisa che 
con spirito di sacrificio ed abnegazione garantiscono, seppur fra mille difficoltà, la sicurezza 
all’interno delle nostre carceri su tutto il territorio nazionale. 

se e in che termini il Ministro interrogato intenda intervenire per ristabilire gli opportuni livelli di 
sicurezza in questo penitenziario per tutti coloro che ogni giorno prestano la propria attività 
lavorativa a rischio dell’incolumità fisica, nonché per incrementare l'organico presso la medesima 
struttura. 

on. MINARDO  


