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SEGRETERIE PROVINCIALI 
 

                                                      Al Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria 
                                                                  per la Regione Sicilia 
                                                                  Dott. Orazio Faramo 
                                                                  PALERMO 
                                                        E.p.c. 
                                                                  Al Capo del DAP 
                                                                  Pres. Ionta Franco 
                                                                  ROMA 

 
                                                                  Al Dirigente Generale dell’Amministrazione Penitenziaria 
                                                                  Cons. Riccardo Turrini Vita 
                                                                  ROMA 
Messina, li 26/11/2010 
 
Oggetto: Riscontro nota N. Prot. 126698 del 25/11/2010 
 
               Le scriventi OO.SS., in riferimento alla nota citata in oggetto, considerato, appunto, che la 
carenza del Personale è già stata segnalata più volte al Dipartimento per gli interventi di 
competenza e, che di fatto non si sono avuti riscontri positivi. 
Considerato, come già ampiamente comunicato nel documento unitario della proclamazione dello 
stato di agitazione, che l’intero sistema penitenziario della Casa Circondariale di Messina è ormai al 
collasso, con il Personale esasperato a causa di turni ed orari di servizio insostenibili che portano 
anche a conseguenze nella sfera privata, ma che comunque garantiscono con grosso spirito di 
sacrificio. 
Considerato che il perdurare dell’attuale situazione non si sa a quali conseguenze possa portare. 
Considerato che nel prima citato documento unitario si faceva presente che “lo stato delle proteste 
avrà fine solo ed esclusivamente dopo un intervento serio e duraturo da parte dell’Amministrazione 
Centrale, con intervento diretto del Capo del Dipartimento Pres. Franco Ionta e del Ministro della 
Giustizia On. Angelino Alfano”, si comunica che si proseguirà in tal senso. 
Si precisa, altresì, che le varie iniziative di protesta annunciate, saranno messe in atto dopo 
l’assemblea che le scriventi OO.SS terranno in data 30/11/2010 con tutto il personale della Casa 
Circondariale di Messina, stabilendo un calendario del quale saranno messi a conoscenza tutti gli 
organi destinatari del documento unitario, lasciando uno spazio temporale tra una manifestazione e 
l’altra, in maniera tale che gli organi con potere di intervento possano porre fine al disagio che tutto 
il Personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Messina sta vivendo. 
Confidando nella Sua sensibilità, certi che saprà essere portavoce e sensibilizzare anche gli Uffici 
Superiori presso il DAP, in attesa di riscontro si porgono Distinti Saluti. 
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(F.to CONTE)            (F.to BARTUCCIO)            (F.to DONATO)            (F.to SPINELLO) 
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