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POLIZIA PENITENZIARIA - SEGRETERIE PROVINCIALI SIRACUSA 

Augusta, 28 Aprile 2021     Agli Organi di Stampa 
Prot. nr. 22/21 N.S.U.S.P.     LORO SEDI 

e, p. c. 

Al Capo del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Bernardo PETRALIA 
ROMA 

capodipartimento.dap@giustizia.it 

Al Signor Prefetto 

Dott.ssa Giusi SCADUTO 
SIRACUSA 

prefettura.siracusa@interno.it 

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

ROMA 
dgpersonalerisorse.dap@giustizia.it 

Al Sig. Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 
c/o l’Ufficio del Capo del Dipartimento 

Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
ROMA 

relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it 

All’Ufficio del Magistrato di Sorveglianza 
Presso il Tribunale di Siracusa 

SIRACUSA 
uffsorv.siracusa@giustizia.it 

Al Provveditore dell’Amministrazione 
Penitenziaria per la Regione Sicilia 

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
PALERMO 

pr.palermo@giustizia.it 

Al Direttore della Casa Reclusione 
Dott.ssa Angela LANTIERI 

AUGUSTA 
cr.augusta@giustizia.it 

Alle Segreterie Regionali e Nazionali 
LORO SEDI 

Oggetto: CASA RECLUSIONE AUGUSTA, DETENUTO VIOLENTO AGGREDISCE 
PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA 
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Come OO.SS. attente alle problematiche del personale di Polizia Penitenziaria, non 
possiamo esimerci dal denunciare una ulteriore aggressione da parte di un detenuto della 
casa reclusione di Augusta nei confronti di un collega. 
 
L’ennesimo episodio di aggressione fisica è avvenuto ieri mattina all’interno del carcere di 
Augusta ed ha visto vittima un Assistente Capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso 

un reparto detentivo aggredito fisicamente da un detenuto extracomunitario - che ha 
sempre mostrato segni di squilibrio, protagonista di danneggiamento di beni 
dell'amministrazione e autolesionista non nuovo ad aggressioni verso il personale - che ha 
afferrato per un braccio il Poliziotto Penitenziario nel tentativo di colpirlo ulteriormente; solo 
la prontezza di riflessi e la professionalità del malcapitato e l’immediato intervento dei 
colleghi ha impedito che l’aggressione, per futili motivi, venisse portata a compimento con 
conseguenze più gravi.  
 
Questo è l'ennesimo caso di violenza messo in atto da detenuti nel carcere di Augusta, 
ormai diventato prassi, di cui a farne le spese è il personale di Polizia Penitenziaria. 
 
Il sentimento provato dagli operatori della sicurezza è infatti quello di impotenza 
verso l'assenza di qualsiasi tipo di misure o provvedimenti forti, che, possono determinare e 
non finiremo mai di ripeterlo, il ripristino del senso dello Stato calpestato all'interno del 

carcere di Augusta, se a questo si aggiunge la forte contrapposizione tra le OO.SS. 
rappresentative del personale di Polizia Penitenziaria ed il Direttore della quale è stata 
chiesta la rimozione per gravissima condotta antisindacale, il quadro in quello della casa 
reclusione di Augusta, diventa più cupo che mai. 
 
Le aggressioni sono ormai diventate una costante che, probabilmente, non fa più notizia, o 
meglio, sembra non interessare nessuna Autorità politica, soprattutto quelle del Ministero 
della Giustizia che non affronta il problema con un serio piano di intervento o adottando 
misure idonee, vedasi la richiesta di riapertura delle carceri di Asinara o Pianosa isola ove 
confinare quei detenuti che della violenza fisica ne fanno elemento di vita all’interno degli 
istituti penitenziari, a danno del personale di Polizia Penitenziaria.  
 
Da tempo le Organizzazioni Sindacali chiedono dotazioni e strumenti normativi utili ad 
evitare che uomini e donne che rappresentano lo Stato possano essere aggrediti da chi, 
viceversa, dovrebbe essere tenuto a rispettare le regole e la disciplina all’interno dei nostri 
penitenziari.  
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