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       Pres. Franco IONTA 
       Capo del DAP  
 

Dr. Emilio DI SOMMA 
       Vice Capo Vicario del DA.P. 
 

Dr. Riccardo TURRINI VITA 
       Direttore Generale del Personale - D.A.P  
 
       Dr. Enrico RAGOSA 
       Direttore Generale Beni e Servizi – D.A.P. 
 
       Cons. Sebastiano ARDITA 
       Direttore Generale Ufficio Detenuti – D.A.P. 
 
       Responsabile VISAG - DAP 
       ROMA 

  
Dr. Orazio FARAMO 

       Provveditore Regionale A.P. Sicilia 
       PALERMO 
 
                e  per conoscenza,  
        

Cons. Francesco CASCINI 
       Capo dell’Ufficio Ispettivo  D.A.P. 
       ROMA 
 

Al Sig. Direttore  
Al Comandante Reparto Polizia Penitenziaria 

       Casa Circondariale 
       MESSINA 
 
       Sig. Antonino DONATO    
       Segretario Provinciale UIL PA Penitenziari 
       Casa Circondariale 
       MESSINA 
 
 
Oggetto : Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Messina 
 
 

In data 18 febbraio  2011 ho proceduto ad una visita, debitamente comunicata ed autorizzata, ai 
luoghi di lavoro della  Casa Circondariale di Messina 

 
Come al solito,   trasmetto  alle SS.LL, per quanto di competenza, gli esiti della visita. 
 

 
 

 

 

                                                                                                                       Roma, lì  22 febbraio 2011 
 
Prot.  6078                                                                                                                
 



2 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

L’istituto penitenziario, ubicato in zona periferica della città, mostra impietosamente i segni del 
tempo (costruito negli anni ’50)  e gli effetti dell’usura accentuata dagli effetti della salsedine. 

Pur essendo stata una visita limitata al poco tempo disponibile dello scrivente, si è potuto 
constatare come gli allarmi lanciati nel tempo dal personale trovino molto che più giustificate ragioni. 

 
E’ del tutto evidente che l’impossibilità di accedere ad idonei finanziamenti, per i necessari 

interventi di manutenzione straordinaria, determinino un grave degrado strutturale che coniugato 
all’impressionante sovrappopolamento fanno della Casa Circondariale di Messina una vera emergenza 
penitenziaria.  

 
Un orrore. Null’altro ci sovviene per definire ciò che abbiamo potuto vedere. 
 
Già al primo impatto è possibile intuire di quali inefficienze dovrà prendere atto il visitatore. 

L’ingresso dalla portineria dell’istituto si connota per un altissimo livello di automazione : apertura a 
contatto palmare ! Infatti le serrature sono guaste e basta appoggiare il palmo della mano perché i 
cancelli di ingresso istituto si dispongano soavemente all’apertura. Tanto avviene anche per la porta di 
accesso al locale adibito al deposito delle armi individuali. 

 
Nell’approssimarci agli ambienti detentivi è impossibile non essere negativamente condizionati 

dalle pareti scrostate e dalle tante, importanti e cospicue perdite delle condutture idriche dell’impianto 
di riscaldamento. Ad onor del vero abbiamo potuto apprezzare gli sforzi della Direzione nell’intento 
per il recupero ed il riciclo di tanta acqua con il posizionamento di bidoni a raccolta dei liquidi.  

 
  Il primo impatto con il Reparto “ Sosta” (ex sezione Transito) è devastante. Tale sezione 

(ubicata al piano terra dell’edificio che ospita anche il “ Centro Clinico”) , si connota per gli  ambienti 
sudici e bui, per le celle iper- affollate (31 i detenuti ammassati) e le  condizioni igieniche da favelas. 
Nelle celle “singole” sono allocati 4 detenuti, costretti a dormire su letti a castello a 4 piani. Nelle celle 
“multiple” (ovvero per max tre detenuti) sono ospitati 12 detenuti. In tali celle i letti a castello a 4 piani, 
gli armadietti e le suppellettili privano i detenuti persino dell’aria da respirare. Evitiamo ogni 
commento sulle condizioni dei bagni, perché davvero inenarrabili. L’unica doccia presente in tale 
sezione è aggredita dall’umidità e dalle muffe. Questo è il contesto di disumanità, inciviltà, dolore e 
sofferenza in cui sono costretti ad operare gli addetti alla sorveglianza della polizia penitenziaria. 
Operatori quotidianamente impegnati a gestire le tensioni,  alimentate e fomentate da condizioni 
detentive inaccettabili ed inqualificabili. Quando non impegnati nella lotta ad arginare le invasioni 
delle colonie di ratti. 

 
Allo stesso piano terra è sito anche il Reparto “ Protetto” che è in disuso per l’evidente stato di 

inutilizzabilità, anche se in casi di estrema urgenza viene riattivato per allocazioni temporanee di 
detenuti. 

 
Al primo piano del Centro Clinico  si trova la Sezione Medicina (58 detenuti) . Appena fattovi 

ingresso i visitatori hanno dovuto sforzarsi non poco a credere che si trattasse di ambienti destinati al 
ricovero di persone malate. A parte gli ambienti sporchi e non manutenzionati, si fa fatica a credere che 
i degenti colà ricoverati possano essere allocati in celle con letti a 4 piani e nelle condizioni di iper- 
affollamento già constatate al Reparto Sosta. Considerata l’impossibilità di reperire altri spazi detentivi 
in tale sezione sono ristretti anche detenuti comuni, non affetti da alcuna patologia e, persino, sei 
internati….. 

 
Al secondo piano c’è la Sezione Chirurgia (43 detenuti). Come nella sezione Medicina i 

degenti sono ristretti in celle con letti a castello a 4 piani…. Ed anche in tale sezione, oltre ai ricoverati, 
trovano allocazione detenuti comuni e detenuti “protetti” (sex offender, ecc.). Probabilmente 
considerate le condizioni fisiche (per i malati) o lo stato di “protetti” (sex offender) si è pensato di 
ricavare uno spazio per i “passeggi” direttamente nell’ambito di tale sezione.  
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Il cortile passeggio della Sezione Chirurgia, però,  è uno spazio molto limitato,  ricavato su un 
terrazzino che a causa delle reti che lo circondano somiglia maledettamente  ad un “pollaio”.  

 
Durante la visita si è potuto apprezzare la modernità della sala operatoria, rifatta ex-novo nel 

2009 (ma chiusa dopo alcuni mesi)  ed attualmente inutilizzata, causa i ritardi per il  rinnovo della 
convenzione con il Policlinico di Messina. E’ appena il caso di accennare alle economie in materia di 
impiego delle risorse umane che si determinerebbero con la riattivazione di tale sala operatoria. In tal 
caso si eviterebbero moltissimi degli attuali ricoveri in luoghi esterni di cura, con risparmio di 
personale, di soldi e con maggiori garanzie per la sicurezza.  

 
 
Il cortile passeggio in cui accedono i detenuti allocati alla Sezione Medicina  e  Reparto Sosta, 

nel suo spregevole degrado, rappresenta un vero e proprio pericolo per l’incolumità del personale ed è 
la testimonianza più diretta dell’abbandono in cui versa la struttura. L’addetto alla sorveglianza, infatti, 
è costretto ad essere chiuso nel cortile stesso insieme ai detenuti. Il box di cui dispone non è altro che 
un ammasso di ferro arrugginito. Non dispone di alcun mezzo di comunicazione. La delegazione 
visitante, infatti, per poter accedere al cortile ha dovuto chiedere ad un detenuto di chiamare l’agente. 
Questo, di fatto, è l’unico strumento di comunicazione. Eppure sarebbe bastato posizionare un 
semplice cicalino …. 

 
La sezione femminile (50 detenute ristrette al 18 febbraio) è ubicata in edificio a tre livelli. Al 

piano terra trovano ospitalità detenute classificate a “media sicurezza”. Al primo piano sono allocate 
detenute classificate “Alta Sicurezza” . Al secondo piano è ricavato il “nido” che ospita ( ma alla data 
della visita era vuoto) le detenute-mamme con i propri figli (fino al massimo di tre anni), detenute 
“comuni” e detenute che accedono alla semilibertà. Se dal punto di vista  dell’affollamento la sezione 
femminile non si caratterizza molto negativamente,  è indubbio che la promiscuità tra detenute 
“detenute” e detenute che accedono alla semilibertà appalesa evidenti vulnus in relazione alla 
sicurezza. 

 
Il Reparto “Camerotti” (209 detenuti ospitati in totale) inizialmente destinato ad ospitare 

detenuti AS3 è stato riconvertito all’ospitalità promiscua. Le tre sezioni, disposte su tre livelli, sono 
lunghe circa 70 metri e vi è preposto un solo agente (quando è possibile) che è costretto a massacranti 
“passeggiate”  per garantire il servizio. Considerato il sovrappopolamento delle sezioni (90 al piano 
terra, 52 al primo piano, 67 al secondo piano)  è inimmaginabile poter garantire le prescrizioni da 
applicare agli AS. ed una puntuale e costante sorveglianza. 

 
Il posto di servizio denominato 4° cancello,   rappresenta una ulteriore mortificazione per la 

professionalità e la dignità degli operatori di polizia penitenziaria colà preposti. Trattasi, infatti, di una 
struttura in alluminio anodizzato posizionata in zona buia, non sufficientemente aerata e priva di 
sistema di pompaggio per calore o di aria condizionata.  

 
Il personale ed i detenuti per accedere al Reparto Colloqui  sono costretti a transitare attraverso 

un cortile delimitato tra il 4° cancello e l’ingresso colloqui. Tale spazio è assolutamente privo di alcuna 
copertura e in caso di condizioni meteo avverse è inevitabile subirne gli effetti, così come capitato alla 
delegazione visitante che si è letteralmente inzuppata causa un nubifragio abbatto tosi sul luogo.  

 
Gli ambienti destinati ai colloqui , alla data della visita, presentavano il sistema di 

riscaldamento guasto. Le tre stanze riservate agli incontri con i familiari sono anguste e del tutto 
insufficienti alle necessità determinatesi con l’affollamento della struttura. I box degli agenti preposti 
alla sorveglianza visiva non hanno vetri riflettenti e, quindi, l’operatore non è garantito in materia di 
riservatezza ed è alla vista diretta dei familiari e degli stessi detenuti.  

 
La cucina detenuti pur disponendo di ampi spazi non presenta adeguate condizioni di 

prevenzione degli infortuni. Il pavimento, infatti, non è del tipo antiscivolo.  
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Nel 2010 è stato chiuso il Reparto “Cellulare” per manifesta inadeguatezza. Ne deriva che la 

ricettività massima della casa Circondariale di Messina  è rideterminata in  162 posti detentivi.  
 
Alla data della visita, però, erano ristretti 393 detenuti ( 343 uomini e 50 donne), di cui 147 in 

attesa di 1° giudizio (imputati), 157 con sentenza definitiva, 68 appellanti, 15 ricorrenti, 6 internati . A 
questi dati debbono aggiungersi anche i 18 detenuti in semilibertà  che portano il totale della “conta”  
delle presenze a 411 detenuti.   

 
Sul piano, lato dx, della Caserma Agenti “Vecchia” trova spazio un ampio salone destinato ad 

attività teatrali, dove si svolgono anche “conferenze di servizio” ma che con le conferenze di servizio 
hanno poco o nulla da spartire.  

 
Sul lato sinistro, invece, nelle camere ( o ciò che furono) sono ricavati gli spogliatoi per il 

personale di polizia penitenziaria. Come per tutto l’istituto si può (non) apprezzare la mancata pulizia. 
Gli spogliatoi ( stretti, umidi e bui)  sono pervasi da polvere. Sullo stesso piano, senza alcun divisorio, 
insistono gli spogliatoi per gli uomini  e quello (unico)  per le donne. C’è un solo locale docce, 
destinato sia agli uomini che alle donne …. 

 
Particolarmente gravosa è la situazione organica del personale di polizia penitenziaria. Ai sensi 

del relativo D.M., l’organico di Messina dovrebbe contare su 293 unità. Sulla carta, però,  ne sono 
assegnate 245. Alla data della visita, infatti, risultavano 17 distacchi in entrata (11 disposti dal DAP e 
6 dal PRAP) , 43 in uscita verso altri istituti (23 disposti dal DAP e 20 dal PRAP) , 4 unità in missione 
verso altri istituti. Il personale impiegato al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti assomma a 51 unità. 
Ne deriva che in tale data il contingente effettivo per i servizi interni assommava a 194 unità ( al lordo 
dei riposi, dei congedi e delle aspettative).  

 
Del tutto evidente anche i carichi di lavoro che gravano sul Nucleo T.P. di Messina. Nel 2010 

tale reparto ha svolto 3651 servizi di traduzione per una movimentazione di 6588 detenuti ( 6304 
maschi e 284 donne) con l’impiego di 15.102 unità di polizia penitenziaria  ( 6219 del NTP, 1130 del 
Quadro Permanente e 7563 da altri istituti) . 

 
Non meno dinamica la situazione che attiene ai ricoveri in luoghi esterni di cura di detenuti 

ristretti a Messina  (che si potrebbero abbattere con la riattivazione della sala operatoria). Nel 2010 
sono stati ricoverati e piantonati 51 detenuti ( 17 Alta Sicurezza, 31 comuni e 3 classificati 416-bis) per 
un totale di 317 giornate di degenza. Ciò ha determinato l’impiego di  1335 unità ( 1080 unità del NTP 
e 255 unità del Quadro Permanente) . Nel solo mese di gennaio 2011 sono stati ricoverati all’esterno 5 
detenuti ristretti a Messina ( 3 comuni, 1 Alta Sicurezza, 1 416-bis) per un totale di 32 giornate di 
degenza e con l’impiego di 258 unità ( 216 del NTP e 42 del quadro permanente). 

 
Come in tante altre realtà, anche a Messina si è dovuto prendere atto dell’obsolescenza e 

dell’inadeguatezza del parco autoveicoli destinati al servizio delle Traduzioni oberati da centinaia di 
migliaia di kilometri di percorrenza. Il 18 febbraio risultavano attivi, per il trasporto detenuti, solo tre 
Ducato Maxi su sei (tre guasti), due Iveco protetti su cinque (tre guasti). Altresì fermo per 
inefficienza risultava anche il Pullman IVECO destinato al trasporto detenuti. Per quanto concerne le 
autovetture destinate al servizi ordinario, radiomobile e quant’altro il quadro è molto più che desolante. 
Sono attive una Fiat Marea, una Fiat Punto ed una Fiat Uno. Ferme per guasti una Alfa Romeo T.S., 
una Lancia Lybra, una Fiat Stilo, due Alfa Romeo 146, una KIA Carnival, una Fiat Croma TIE, una 
Fiat Brava.  

 
Questo è quanto, nel corso della seppur veloce visita, è emerso dalla Casa Circondariale di 

Messina.  
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Sarebbe, però, ipocrita addossare tutte le responsabilità delle criticità riscontrate  sui 
responsabili amministrativi ed operativi del carcere di Messina. Pur con notevoli difficoltà e con 
scarse, quasi inesistenti, risorse economiche si tenta di “metter pezza” dove si può. Ma le degradate 
condizioni strutturali del penitenziario necessitano di investimenti concreti, perché non è sufficiente 
potersi limitare (quando si può) a “mettere solo le toppe”. Così come la grave situazione deficitaria 
dell’ organico del personale di polizia penitenziaria e di quello addetto al trattamento va seriamente 
attenzionata e necessita di risposte concrete.  

 
Nelle more di tali auspicati interventi è, comunque, necessario che il Direttore ed il 

Comandante del Reparto P.P. della Casa Circondariale di Messina pongano in atto una serie di 
iniziative per contenere il disagio, la rabbia, la frustrazione, la stanchezza del personale. 

 
Auspichiamo un confronto sulla riorganizzazione del lavoro e sempre più corrette relazioni 

sindacali. Soprattutto atteggiamenti che non alimentino le già notevoli apprensioni del personale, 
soprattutto della polizia penitenziaria.   

 
Rispetto a ciò invitiamo la Direzione ed il Comando di Reparto  a rivedere urgentemente le 

attuali disposizioni in materia di visite di controllo del personale di polizia penitenziaria. Tali visite non 
solo debbono, eventualmente, essere disposte solo dopo il 20° giorno di aspettativa per malattia ma 
debbono anche essere effettuate in ambienti idonei. E non è certo il locale individuato alla Sezione 
Medicina quello più idoneo per le visite da parte del Dirigente del Servizio Sanitario. Oltre ad un 
elementare fattore di opportunità  è anche una questione regolamentare che deriva dal  divieto assoluto 
per il personale di polpen  in abiti civili di fare ingresso in ambienti detentivi,  se non espressamente 
autorizzati. E nel caso di specie l’eventuale autorizzazione non sarebbe in alcun modo giustificata.  

 
La presente relazione sarà inviata, per doverosa notizia e quanto di competenza al Sindaco, al 

Prefetto, al D.G. dell ‘A.S.L. n. 5 ed al Signor Procuratore Capo della Repubblica di Messina. 
 
Inoltre sarà trasmessa agli organi di informazione.  
 
   
In attesa di cortese riscontro, molti cordiali saluti 
 
 
 
 


