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Messina 26 Maggio 2021 

URGENTE 

 

 

 

Al Provveditore Regionale 

Dell’amministrazione Penitenziaria 

Dottoressa Cinzia Calandrino 

PALERMO 

E,p.c. 

Al Dottore Massimo Parisi 

Direttore del Dipartimento  

Dell’Amministrazione Penitenziaria  

ROMA 

 

Al Direttore della casa circondariale 

Dottoressa Angela Sciavicco 

MESSINA 

 

All’ufficio -IV relazioni sindacali 

Dottoressa Ida Del Grosso 

ROMA 

 

Al segretario Generale  SiNAPPe 

Dottore Roberto Santini 

ROMA 

 

AL Segretario Nazionale  

SiNAPPe Sig. Nicolò Lauricella 

mailto:segnazsinappesicilia@virgilio.it
mailto:segnazsinappesicilia@pec.it


Coordinamento Regionale 

SICILIA 

Tel.3487723069  – e-mail: segnazsinappesicilia@virgilio.it – segnazsinappesicilia@pec.it 

sinappe.solano@libeo.it 

            
 

 

Sua Sede 

 

Al coordinatore Nazionale SiNAPPe  

Dottore Rosario Di Prima 

Sua Sede 

 
 

Oggetto: presenza eccessiva di detenuti assegnati per motivi di Ordine e Sicurezza, 
presso la Casa Circondariale di Messina; richiesta di urgente ed efficace intervento 
risolutivo. 
 
Questa O.S. deve, purtroppo, registrare, all’esito dell’ennesima istanza dalla medesima 
Organizzazione avanzata qualche tempo fa e di fatto mai riscontrata,(nota senza protocollo 
del 24 Novembre 2020) quanto meno con interventi risolutori, l’ennesima incomprensibile e 
inaccettabile aggressione al personale di Polizia Penitenziaria dell’Istituto messinese. La 
disinvoltura con la quale un detenuto avrebbe aggredito, dopo averlo di fatto prima colpito 
e poi inseguito, un Agente di servizio presso il reparto detentivo, sferrandogli con  inaudita 
ferocia, calci e pugni, tanto da costringerlo a ricorrere alle cure ospedaliere, non fa altro che 
stigmatizzare (essendo si ribadisce l’ennesimo episodio) l’estrema incapacità che ha 
l’organizzazione nel tutelare i propri dipendenti prima e con giustezza sanzionare i 
responsabili poi. Il personale continua infatti ad incassare diretti e rovesci, anche se lo 
stesso è pagato per molto meno, e i detenuti, invece, mantengono inalterati i loro “stili”, 
maturando la corretta sensazione di assoluta immunità. Tanto premesso, questa O.S. 
sottolineando che l’Amministrazione ha specifiche responsabilità oggettive sulla salute dei 
propri dipendenti, non si aspetterà altro che concreti, immediati ed efficaci interventi, anche 
con la predisposizione di specifici protocolli operativi, non ritenendo possibile, all’esito di 
un’ulteriore malaugurata aggressione, interloquire solo epistolarmente. 
Si porgono Distinti Saluti. 
 
 

( Coordinatore Regionale SiNAPPe) 

Antonio solano 

 

 

mailto:segnazsinappesicilia@virgilio.it
mailto:segnazsinappesicilia@pec.it

