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Catania 15.06.2007 

 

 

Al Sig. Provveditore per la Sicilia 

Dott. Orazio FARAMO 

PALERMO 
 

E, p.c. 

 

Al Sig. Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Pres. Dott. Ettore FERRARA 

ROMA 

 
All’On. Marco PANNELLA 

ROMA 
 

Al Segretario Generale SAPPe 

Dott. Donato CAPECE 

ROMA 

 
Al Coordinatore Regionale SAPPe 

Sig. Calogero NAVARRA 

AGRIGENTO 

 
Alla redazione del sito web 

www.ristretti.it 

 
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di 

CATANIA PIAZZA LANZA 

Dott. Rosario TORTORELLA 

CATANIA PIAZZA LANZA 
 

 

Oggetto: svolgimento attività lavorative nelle ore notturne da parte di detenuti 

lavoranti – abbassamento dei livelli minimi di sicurezza. 

 
 
Pregiatissimo Sig. Provveditore, 

questa O.S. deve comunicarLe immediatamente per tutti i provvedimenti del caso, 

quanto segue: 

in data odierna, 15 giu. 07, nella C.C. di Catania Piazza Lanza si sono svolte delle 

attività lavorative per la pittura dei corridoi e dei locali dei reparti, da parte di un gruppo 
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di detenuti, che per l’occasione hanno lavorato l’intera notte!!! (anche se gli stessi hanno 

iniziato la mattina precedente). 

Tali lavori sono stati eseguiti così di fretta poiché stamani doveva fare visita, in 

istituto, sua Eccellenza Sig. Ministro della Giustizia On. Clemente Mastella.  

Il SAPPe, oltre a denunciare il fatto di fare lavorare di notte dei detenuti (anche se 

con loro consenso), deve segnalare come questa notte il personale montante sia stato posto 

in continuo pericolo, poiché tutti i cancelli di sbarramento erano spalancati per facilitare 

i lavori di manutenzione. 

Il personale di Polizia Penitenziaria questa notte ha veramente rischiato la vita in 

quanto i livelli di sicurezza erano al minimo, e per di più la sorveglianza generale è stata 

affidata a due unità di polizia con la qualifica di assistente capo. 

Sicuramente, fare bella figura agli occhi dell’On. Ministro, è nell’interesse di tutti 

purchè non si giochi con la vita del personale, e nemmeno con la dignità delle persone 

anche se sono ristrette. 

Il SAPPe, deve puntualizzare, come questa O.S. ha più volte richiesto alla direzione 

della C.C. di Piazza Lanza degli interventi di manutenzione o semplici comodità per il 

benessere e il miglioramento del servizio del personale, ma puntualmente la direzione 

medesima ci ha risposto che “fondi” non ce n’erano, mentre per la visita delle alte autorità, 

i fondi si sono trovati!!! 

Quanto sopra rappresentato è avvenuto agli occhi del personale tutto, che si sente 

mortificato, in quanto lo stesso, si sacrifica quotidianamente nella C.C. di Piazza Lanza 

svolgendo turni e carichi di lavoro, al di fuori di ogni umana concezione. 

Il tutto viene rappresentato a ogni autorità competente, al fine d’intervenire per il non 

ripetersi di queste situazioni imbarazzanti ed inoltre nell’interesse del personale si 

chiedono degli interventi per migliorarne la qualità lavorativa. 

Distinti saluti, 

 


