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Colleghe e colleghi cari, 
oggi si celebra la nostra festa a Trani. Auguri a tutti noi che di questo glorioso Corpo ne facciamo parte. 
204 anni di attività all’interno degli istituti penitenziari, caratterizzati da una continua evoluzione professionale che ne 
definisce la nostra identità, missione e unicità rispetto alle altre forze di Polizia dello Stato. 
 
Quello trascorso è stato un anno particolarmente difficile. Ci siamo lasciati alle spalle la stagione delle rivolte che ha 
caratterizzato i primi mesi del 2020, quale conseguenza delle restrizioni dovute a prevenire possibili focolai di infezione 
da Covid 19 anche all’interno degli Istituti Penali di Trani.  
 
E’ con orgoglio che mi sento di esprime il mio plauso agli uomini e alle donne della Polizia di Trani che hanno saputo 
gestire egregiamente l’emergenza pandemica. Infatti gli Istituti Penali di Trani sono gli unici che, nel panorama regionale 
pugliese e lucano, non sono stati lambiti da particolari criticità. Il rigido protocollo, sottoscritto dalla Direzione e dalle 
Organizzazioni Sindacali, ha consentito di raggiungere l’obiettivo.    
 
Tutto ciò però si traduce in spirito di sacrificio e abnegazione da parte dell’esiguo contingente del Reparto di Polizia 
Penitenziaria di Trani. Infatti gli anni passano e ad ogni Festa della Polizia Penitenziaria la doglianza, preminente e 
ricorrente, è la carenza di personale che ha come diretta conseguenza la compressione dei diritti pattuiti e dello stesso 
benessere del personale. Turni massacranti, riposi soppressi, accorpamenti di posti di servizio, turni di servizio 
organizzati a otto ore, non fanno altro che determinare ciò che è definito stress correlato. 
 
Le condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria di Trani sono drasticamente peggiorate. L’arrivo di nuovo 
personale nel giugno 2020, per l’apertura del Padiglione Europa, è stato già riassorbito. Molti infatti sono stati i 
pensionamenti, fenomeno che ormai non si arresterà nel prossimo futuro e che ha determinato una sostanziale riduzione 
di personale maschile e femminile. Lo stesso piano ferie estivo 2021 è compromesso. 
Ciò è aggravato anche da una fittizia chiusura della fantomatica Sezione Blu che, alla prima occasione, è stata riaperta 
senza prevedere l’aumento di organico. L’apertura del piano terra del Reparto Blu, e al bisogno del primo piano, di fatto 
ha determinato un aumento dei posti di servizio con un personale insufficiente che opera dal di sotto degli standard di 
sicurezza.  
Particolarmente critiche sono le condizioni lavorative in cui opera il personale in servizio presso la Casa Reclusione 
Femminile che sostanzialmente è divenuta una Casa Circondariale, in supporto all’Istituto di Bari con la sezione 
femminile chiusa oramai da anni.  
La stessa Casa Circondariale Maschile è divenuta la valvola di sfogo di tutto il distretto Appulo-Lucano, con il più alto 
tasso di sovraffollamento rispetto al dato nazionale. Infatti a Trani giungono soggetti arrestati in altri circondari (sud 
barese, materano, foggiano ecc.), per impossibilità di allocazione di altri istituti di pena. 
 
Nonostante le difficoltà evidenziate, abbiamo tutto il diritto di essere compiaciuti di noi stessi per come abbiamo saputo 
gestire al meglio ogni criticità nel corso dell’anno, dimostrando ancora una volta, non solo di avere un alto senso dello 
Stato, ma una profonda umanità che altrimenti non ci consentirebbe di svolgere al meglio il nostro lavoro. 
 
L’augurio e l’auspicio, che faccio a me e a tutti voi nella ricorrenza del 204° Anniversario della Fondazione del Corpo di 
Polizia Penitenziaria, è che il nostro sacrificio sia mitigato dall’assegnazione di nuovi agenti del 178° corso, che a breve 
termineranno la formazione. 
Un abbraccio a tutti voi. 
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