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LORO SEDI

Il Sappe stamani ha assistito ad una conferenza di servizio del Comandante del 14
ottobre 2021 dove è stato elogiata tutta la POLIZIA PENITENZIARIA di Augusta,
facendo sentire il personale una vera squadra, la voglia di riscatto è tanta soprattutto
dopo i fatti dell’Aprile scorso che hanno infangato il lavoro degli uomini e delle
donne del Comando di Augusta, che oggi ha fame di riscatto, riscatto che viene
offerto dal Comando di Augusta con una capillare attività di intelligence fatta nel
tempo che ha portato all’arresto di un familiare che tentava di introdurre in carcere un
grosso quantitativo di sostanza stupefacente e  altro.  Gli uomini e le donne della
polizia penitenziaria del carcere di Augusta hanno scoperto e sequestrato della
droga ad un familiare di un detenuto. Trovata in possesso di droga, la donna è
stata tratta in arresto e condotta con una traduzione dalla stessa Polizia
Penitenziaria presso la consorella di Catania Piazza Lanza .

Questo ennesimo rinvenimento di stupefacente destinato a detenuti, scoperto e
sequestrato in tempo dall’alto livello di professionalità e attenzione dei Baschi
Azzurri di Augusta, capitanati in maniera magistrale da due uomini all’altezza
del ruolo, a cui vanno le nostre attestazioni di stima e apprezzamento, si
evidenzia una volta di più come sia reale e costante il serio pericolo che vi sia chi
tenti di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti in carcere.  Ogni giorno la
polizia penitenziaria di Augusta con una grossa voglia di riscatto porta avanti



una battaglia silenziosa per evitare che dentro il carcere Megarese non si
diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l’alto
numero di tossicodipendenti tra i detenuti. Questo fa comprendere come
l’attività di intelligence condotta dal Comando e di controllo del carcere da parte
della penitenziaria che è presente, no quella assente sia fondamentale per ridare
dignità lavorativa alla Casa di reclusione di Augusta. Questo deve convincere
sempre più sull’importanza da dedicare all’aggiornamento professionale dei
poliziotti penitenziari, come ad esempio le attività finalizzate a prevenire i
tentativi di introduzione di droga in carcere, proprio in materia di contrasto
all’uso ed al commercio di stupefacenti. Le criticità del carcere di Augusta ed il
sistema della vigilanza dinamica e del regime penitenziario ‘aperto’ a favore dei
detenuti, che fa venire meno i controlli. Il dato oggettivo di questa operazione di
Polizia è che essere diretti e coadiuvati da due Dirigenti di Polizia Penitenziaria,
Dott.re MAUGERI Dario e  Dott.re MAIORANA Guido e un Direttore dottoressa
Angela LANTIERI tutte figure operative e essenziali affinchè il sistema carceri
funzioni. Come dimostra il rinvenimento di droga del 13 ottobre 2021, c’è chi
pensa evidentemente che il Personale abbia bisogno di chiacchiere che sono una
perdita di tempo, oggi Augusta è in rinascita con la sua Dirigenza con condizioni
operative mutate solo con l’arrivo di personale prima della manifestazione del 1
settembre 2021 a cui non abbiamo partecipato e che non condividiamo, visto che
venire a lavorare è l’unica soluzione che ha dato serenità lavorativa. Questa è la
Polizia Penitenziaria onesta e che con il suo altro senso del dovere e di
abnegazione assicura legalità nelle patrie galere, W la  polizia penitenziaria di
Augusta.
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