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     In data odierna, il Senatore del Movimento 5 Stelle, Maurizio Santangelo ha visitato la 

Casa Circondariale di Trapani. Il Senatore nei giorni scorsi aveva presentato 

un’interrogazione, con carattere d’urgenza, al Ministro della Giustizia con la quale 

chiedeva di disporre controlli tecnici al Carcere di Trapani per verificare le condizioni 

della struttura penitenziaria. In molte sezioni, infatti, a causa delle infiltrazioni d’acqua 

piovana sono stati evidenziati diversi stati di degrado riconducibile al permanere 

dell’acqua in esse, con il conseguente stato di insalubrità degli ambienti e, molto di più, 

con la caduta di parti del rivestimento dei soffitti. 

     Il Senatore Santangelo ha voluto verificare di persona le condizioni dei soffitti e delle 

celle colpite dai crolli, visitando tutti i Reparti, e in ciò accompagnato nella visita ispettiva 

dal Direttore dr. Renato Persico e dal Comandante della Polizia Penitenziaria 

Commissario Giuseppe Romano. Ma il Senatore si è anche soffermato all’interno delle 

celle per constatare le condizioni di vivibilità dei luoghi di detenzione. 

     Lo stesso ha potuto apprendere un dato positivo ovvero, il trend discendente del 

numero di detenuti, infatti, attualmente presso la Casa Circondariale di Trapani sono 

presenti circa 400 detenuti a fronte di una capienza prevista di 358 persone; rispetto ai 500 

di alcuni mesi fa. 

    Ha apprezzato anche gli sforzi messi in atto dalla Direzione al fine di attuare il dettato 

normativo della rieducazione del condannato, con l’attivazione di numerosi corsi di 

formazione per i detenuti e diverse classi scolastiche, scuole medie, e superiori 

(Alberghiero e Ragioneria). 

    Il Senatore si è soffermato anche a dialogare con gli agenti di Polizia Penitenziaria, 

sorprendendosi nell’apprendere che dall’organico della Polizia Penitenziaria mancano ben 

62 unità (a causa dei pensionamenti degli ultimi anni le cui unità non sono mai state 

sostituite); ai 62 vanno aggiunti anche altre 17 unità assenti per lungo periodo poiché a 

disposizione della Commissione Medica Ospedaliera di Messina, molti dei quali a fine 

convalescenza verranno sicuramente posti in quiescenza perché riformati dal servizio, ed 
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altre 6 unità che verranno posti in quiescenza a domanda entro i prossimi sei mesi, 

portando il totale a ben 85 unità in meno, con l’aggravante di una età media degli agenti 

in servizio che si aggira sui 50 anni di età. 

    In queste condizioni è difficilissimo operare  e assicurare contemporaneamente  i diritti 

soggettivi alle unità in servizio che inevitabilmente debbono sobbarcarsi più posti di 

servizio a testa, più turni notturni, ore di straordinario. 

   Il Senatore Santangelo per tutto ciò che ha evidenziato nella sua visita ispettiva ha preso 

l’impegno di intervenire decisamente presso il Ministero della Giustizia, affinché venga 

mantenuta alta l’attenzione nei confronti della struttura con eventuali interventi urgenti di 

rispristino dei luoghi e affinché vengano inviate unità di Polizia Penitenziaria 

anagraficamente giovani che possano dare nuova linfa vitale al già provato ed 

encomiabile personale di Polizia Penitenziaria trapanese, che opera con spirito di 

abnegazione nonostante le difficoltà reali riscontrate. 

 
Il Comandante di Reparto 

Commissario Giuseppe Romano 
 
 
 

 


