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Prot. 566/S.G./21               Roma, li venerdì 26 marzo 2021 

 
Al Capo del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Pres.te Bernardo PETRALIA 

ROMA 
E per conoscenza; 

 
Al Vice Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Roberto TARTAGLIA 
ROMA 

 
Al Direttore Generale  

del Personale e delle Risorse 
Dott. Massimo PARISI 

ROMA 
 

Al Provveditore Regionale 
per la Sicilia 

Dott. Cinzia CALANDRINO 
PALERMO   

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 

con il Pubblico del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

 
Alla Direzione 

Casa di Reclusione Augusta 
Dott. Angela LANTIERI 

AUGUSTA 
        

Oggetto: Casa Reclusione di Augusta, ancora violenze in carcere – richiesta avvicendamento 
Autorità Dirigenti. 
 

Preg.mo Presidente, 
spiace alla scrivente Segreteria Generale, riportare quanto è avvenuto nella giornata odierna ad un 
collega della Polizia Penitenziaria in servizio alla C.R. di Augusta. 
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 Erano circa le ore 11.00, quando si scatenata  l’ennesima violenza perpetrata ai danni di un 
Poliziotto in servizio nei reparti detentivi, due detenuti extracomunitari per futili motivi, hanno 
messo in atto un vero e proprio pestaggio, salvo solo per miracolo, grazie all’intervento di altri 
colleghi si è riusciti a scongiurare il peggio, purtroppo, a seguito della violenza il collega è stato 
portato al vicino nosocomio la cui prognosi  è stata di    12 giorni di riposo s.c.. 

E’  lapalissiano che, nella sede di Augusta vi è la necessità di un cambio di vertici, 
l’Amministrazione da Lei diretta, non può consentire che i servitori dello Stato vengano 
impunemente aggrediti, aggressioni che, nella su citata sede si susseguono da oltre 4 mesi, un 
autorità Dirigente che non invia il personale alla C.M.O., utilizzando un vecchia disposizione 
Provveditoriale, per poi cambiare idea quando il collega, vistosi negare un diritto soggettivo,  ricorre 
al proprio Legale ( con un aggravio di spese), un Provveditore che, seppur attento alle nostre 
innumerevoli segnalazioni, non può fare altro che chiedere spiegazioni all’A.D. di Augusta, 
giustificazione sul mancato invio che, come nel caso citato pocanzi, smentite dal comportamento 
della  stessa A.D.. 

Purtroppo,  sembra che non vi sia quella trasparenza della procedura   amministrativa che 
una Pubblica Amministrazione è tenuta a rispettare e cosa ancor più grave, è che il tutto è avvenuto 
a meno di un giorno di distanza  dalla visita del suo Vice Capo Dipartimento Dott. Tartaglia, in visita 
alla CR di Augusta. 

Vede Presidente, prima che si arrivi a ricordare   l’ennesimo martire del Corpo di Polizia 
Penitenziaria, siamo a chiederle l’invio degli Ispettori Ministeriali per valutare le responsabilità 
personali, se ci sono, nonché disporre l’avvicendamento delle Autorità Dirigenti di  quella struttura, 
la tensione è ormai altissima e la S.V. non può esimersi di intervenire nell’immediatezza per 
ripristinare il giusto rapporto di sicurezza e trasparenza della sede di Augusta. 

Sicuri di un suo autorevole intervento l’occasione è gradita per porle distinti saluti. 
 
 
 
   
 

 
 
 


