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«Un disastro gestionale 
nel carcere di Bicocca» 
Abbiamo letto un dettagliato articolo su "La Sicilia" del 30 giugno us 
 
«Un disastro gestionale 
nel carcere di Bicocca» 
Abbiamo letto un dettagliato articolo su "La Sicilia" del 30 giugno us., sulla Casa Circondariale di Catania Bicocca, articolo evidentemente ispirato dal direttore, dott. 
Giovanni Rizza, ma che nelle fondamenta è destituito da ogni fondamento e gravemente offende gli operatori penitenziari che con sacrificio prestano il loro quotidiano 
servizio, oltre a dare una fotografia dell'istituto che non corrisponde alla realtà. Pertanto, ne chiediamo la rettifica. Il direttore di Bicocca sente il bisogno di precisare che 
nell'istituto penitenziario sono ristretti "tre detenuti in celle di 14 mq", che comprende il bagno in modo tale che si è di gran lunga al di sotto dei parametri europei: ogni 
detenuto ha a disposizione meno di 3 mq!; che in ogni cella vi è tv, radio, giornali e un fornello ma questo è previsto dall'ordinamento!; che è la prigione dei boss: ma 
ciò non risulta, poiché per disposizioni Ministeriali i c. d. boss sono detenuti fuori Regione; che vi sono reclusi 260 detenuti e "non si vive il disagio del sovraffollamento: 
invece è documentato un gravissimo sovraffollamento oltre del 100% (fonte Dap); che la struttura non è vecchia: invece, risulta che la cucina-detenuti è a rischio di 
sicurezza, che il locale biblioteca è inagibile da circa due anni, che è privo da anni di riscaldamento, che la struttura è fatiscente e priva di manutenzione, e nulla è stato 
fatto dal direttore di Bicocca; che è fuori dalla realtà affermare che la mercede di un detenuto sia ottocento/mille euro al mese!; che non esiste alcuna palestra dotata di 
attrezzi ginnici; che il malessere detentivo è documentato dall'enorme numero oltre il 30% tra casi psichiatrici e tossici, senza che il serT sia posto in grado di 
correttamente operare; non esistono volontari ex art. 78 o. p. l'Area Educativa è repressa e la Polizia Penitenziaria non è addetta alla custodia dei detenuti. E' evidente 
che con operazioni mediatiche, quale la discussa iniziativa sul povero giudice Livatino, il direttore di Bicocca tenta di celare le gravi inadempienze sindacali poste in 
essere e certificate dal Provveditore Regionale e che vedranno questa organizzazione sindacale, unitamente a Sappe e Ugl, a manifestare le proprie denunce al 
Prefetto di Catania, qualora non saranno risolti tutti i punti della vertenza. Inoltre a conferma di quanto dichiarato, la nota prot. n. 060312-OR/III del 01.07.2014 a firma 
del Provveditore Dap per la Sicilia Maurizio Veneziano, si evincono "le bacchettate" date al direttore della Casa Circondariale di Bicocca Rizza, dopo l'incontro del 27 
giugno scorso, definendo gli atteggiamenti del direttore "posizioni difficilmente difendibili". Pertanto il direttore della Casa Circondariale di Bicocca deve fare un grosso 
"mea culpa" sul disastro gestionale organizzativo dell'Istituto. 
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