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___________________________________________________________________

VISITA DEL CAPO DEL DAP IN SICILIA

In data 30.04.2009 anche la Regione Sicilia è stata onorata della
visita del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, Presidente Ionta, il quale dopo avere partecipato
all’inaugurazione presso la sala convegni della casa Circondariale
di Palermo “Pagliarelli”, dell“l’Agenzia Regionale per la
promozione del lavoro penitenziario “, ha incontrato : in primo
luogo i dirigenti dell’ Amministrazione penitenziaria ( Direttori
degli istituti penitenziari e Uepe della Regione Sicilia )
unitamente ai funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria
(comandanti del Reparto ) e successivamente le OO.SS .
A dir vero l’annunciata visita del Capo del Dipartimento in Sicilia
, ha dato modo a questa sigla di essere scettica , soprattutto dopo
la risposta fornita al documento unitario del 21.aprile ( a seguito
all’aggressione occorsa presso la Casa Circondariale di Trapani ) .
Tutte le sigle ognuno per la loro parte compresa il S.A.P.Pe
hanno ribadito quanto già rappresentato con numerose missive da
parte delle Segreterie Regionali e Generali le oramai risapute
problematiche della Regione Sicilia , fra queste la carenza del
personale di polizia penitenziaria; la necessità di una rivisitazione
della pianta organica rispetto a quella stabilita nel 2001; la
sofferenza operativa da parte del personale di polizia penitenziaria
in tutti i settori, ma in particolar modo presso i reparti detentivi.
Il S.A.P.Pe nel suo intervento oltre che ringraziare Il Capo del
Dipartimento per la visita da parte Sua nella Regione Sicilia e per
la disponibilità di incontrare le OO.SS , rimarcava l’estrema
criticità della situazione operativa degli istituti della Regione
Sicilia , poiché nonostante i buoni intendimenti da parte del
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personale di polizia penitenziaria ad applicare la propria
deontologia professionale integrando la modalità operativa della
garanzia della sicurezza con quella del trattamento, negli ultimi
tempi i due sistemi non risultano più conciliabili , a seguito del
sovraffollamento della popolazione detenuta e in particolar modo
per la tipologia dell’utenza stessa quale quella degli
extracomunitari.
Il S.A.P.Pe metteva in risalto al Capo della Polizia Penitenziaria
Presidente Ionta il fenomeno delle aggressioni nei confronti del
personale di polizia penitenziaria che negli ultimi tempi presso gli
istituti di pena risultano essere più frequenti e sottolineava quello
occorso presso la Casa Circondariale di Trapani che non può non
destare serie preoccupazioni .
Il S.A.P.Pe faceva inoltre rilevare che non si può attendere
passivamente che si verifichino frangenti incontrastabili , con
conseguenze ancor più deleterie , pertanto occorrono interventi
immediati per garantire efficienza e sicurezza e per garantire gli
operatori penitenziari , gli indugi e i ritardi potranno risultare
forieri di gravissimi eventi decisamente da scongiurare .
Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, neo
commissario straordinario per l’edilizia carceraria , dopo avere
preso numerosi appunti relativamente alle rappresentazioni delle
OO.SS , rispondeva alle Sigle Sindacali e dopo avere illustrato
anche un eventuale piano di recupero di unità di personale di
polizia penitenziaria ……
Dopo avere prospettato numerosi interventi dei quali ne avrebbe
beneficiato anche la polizia penitenziaria fra questi anche alla
riduzione di movimentazioni di utenti per motivi di interrogatori
etc…
Da parte del Capo del dipartimento veniva illustrato il piano
straordinario per l’edilizia carceraria , da presentare entro il
02.maggio 2009 per trovare soluzioni al grave problema del
sovraffollamento delle carceri ;
La semplicità del Piano così come illustrata non comportava
alcuna dotazione di particolare elevato grado culturale in quanto
solo colui che era di ridotte capacità non avrebbe capito .
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La strategia allo studio del Dap si sviluppa in tre mosse :
ristrutturare le carceri già esistenti per recuperare più posti
letto;costruire nuovi padiglioni in istituti già esistenti ; edificare
carceri ex novo , anche con fondi privati attraverso lo strumento
del ‘ project financing ‘ ( la ditta privata mette i soldi per i nuovi
istituti ma chiede di rientrare con un canone pagato
dell’Amministrazione Penitenziaria ) .
La vera novità a dire dal Commissario Straordinario per l’edilizia
carceraria consiste nel ridisegnare la mappa della tipologia degli
istituti , dividendoli in pesanti per ( detenuti particolarmente
pericolosi che hanno commesso crimini con violenza , e in leggeri
per coloro che sono considerati a bassa pericolosità .
Dopo un confronto di quasi tre ore , il Capo del Dipartimento
faceva conoscere che doveva recarsi a Trapani .
Nel corso della visita presso la casa Circondariale di Trapani il
capo del DAP ha anche voluto personalmente salutare ed ascoltare
il collega a cui un detenuto ha procurato la doppia frattura
scomposta del braccio destro.
Il S.A..P.Pe non può che esprimere sincero apprezzamento per il
gesto compiuto dal Presidente Ionta ., sperando che dopo il
segnale di umanità messo in atto dallo stesso possano seguire
anche fatti concreti per individuare soluzioni possibili ed
immediate .
Agrigento li 01maggio .2009


