


 

Infiltrazioni, ruggine e, forse, amianto. Uilpa 
Penitenziari: “Il carcere cade a pezzi” 
Scritto il 24 aprile 2015 alle ore 14:35 da Ornella Fulco 
 

Calcinacci caduti, muffa e infiltrazioni d’acqua piovana nelle 
pareti e nei soffitti, porte e infissi arrugginiti, muri lesionati e a rischio crollo, 
apparecchiature per la video sorveglianza guaste, probabile presenza di coperture in 
amianto. Queste sono le condizioni riscontrate alla Casa circondariale di Trapani, 
documentate anche da fotografie, riscontrate nel corso della visita effettuata ieri da una 
delegazione della Uilpa penitenziari Trapani composta da Gioacchino Veneziano, segretario 
generale UilPa Trapani e coordinatore regionale Uilpa Penitenziari, Antonino Simone, 
coordinatore aggiunto Uilpa Penitenziari Trapani, e dal componente della Segreteria 
provinciale Uilpa Penitenziari Giuseppe Scaduto. 
Una situazione, peraltro già segnalata dalla Direzione del carcere al Provveditorato 
regionale dell’Amministrazione penitenziaria, che rischia di mettere a repentaglio la salute e 
l’incolumità sia dei detenuti che dei poliziotti penitenziari e del restante personale che 
lavora nella struttura. Sono stati anche presentati quattro progetti, da finanziare con fondi 
della Cassa delle Ammende, per lavori di manutenzione straordinaria dei tetti e di altre zone 
che presentano segni evidenti di degrado causati dalle infiltrazioni di acqua piovana. “Nel 
tempo e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate – fanno sapere dalla Direzione del 
carcere – sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria e lavori per rendere 
vivibili gli spazi per i detenuti e il personale. 
“Mentre il piano carceri prevede la costruzione nel carcere trapanese di un nuovo padiglione 
per 250 posti detentivi – commenta Giacchino Veneziano – parte del vecchio “San 
Giuliano” cade a pezzi. Abbiamo visto un carcere quasi in rovina, specialmente nei reparti 
“Tirreno”, “Egeo” e “Ionio” dove sono ristretti i detenuti per reati a sfondo sessuale e 
dell’alta sicurezza”. 
Il coordinatore Uilpa Penitenziari Sicilia sollecita – in una nota diffusa alla stampa – la 
chiusura immediata dei reparti, e afferma “è davvero raccapricciante, peraltro, scoprire pure 
che, forse, ci potrebbe essere presenza di amianto, ragione per cui richiederemo subito 
l’intervento di Vigas, Nas e Asp”. Relazioneremo agli organi competenti del Ministero della 
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Giustizia, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – conclude Veneziano – su 
tutte le incongruenze riscontrate e fotografate”. 

 

"Infiltrazioni d'acqua e muri pericolanti al 
carcere di San Giuliano" 
La denuncia della Uil dopo un sopralluogo alla struttura penitenziaria  
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"Calcinacci caduti, muffa e infiltrazioni d’acqua piovana nelle pareti, porte e infissi aggrediti dalla 
ruggine, muri lesionati e a rischio crollo, apparecchiature per la video sorveglianza guaste, 
probabile presenza di coperture in amianto. Queste sono le condizioni in cui versa il carcere di 
Trapani". E' quanto denuncia la Uilpa penitenziari di Trapani, in seguito ad un sopralluogo. 

A visitare la casa circondariale di San Giuliano Gioacchino Veneziano, segretario generale UilPa 
Trapani e coordinatore regionale Uilpa Penitenziari, Antonino Simone, coordinatore aggiunto Uilpa 
Penitenziari Trapani, e il componente la segreteria provinciale Uilpa Penitenziari Peppe Scaduto. 

“Mentre il piano carceri  prevede la costruzione di un nuovo padiglione all’interno del carcere per 
250 posti detentivi trapanese – afferma Veneziano -, parte del “vecchio San Giuliano” cade a pezzi. 
Abbiamo visto un carcere quasi in rovina, specialmente nei reparti denominati Tirreno, Egeo e 
Ionio,dove sono i detenuti delle sezioni per reati a sfondo sessuale, femminile e alta sicurezza”. 



Il coordinatore Uilpa Penitenziari Sicilia sollecita, pertanto, “la chiusura immediata dei reparti che 
destano preoccupanti situazioni di pericolo per la salute del personale di polizia che opera nell’arco 
delle 24 ore all’interno, poiché è davvero raccapricciante, peraltro, scoprire pure che forse ci 
potrebbe essere presenza di amianto, ragione per cui richiederemo subito l’intervento del Vigas, 
Nas e Asp”. 

“A questo punto - conclude il sindacalista - è obbligatorio a tutela di tutti i lavoratori  e al fine di 
garantire una sistema di adeguata sicurezza operativa e funzionale del personale della Polizia di 
Trapani, porre in essere tutte le iniziative affinché nell’agenda del direttore ora possa esserci lo stato 
dei luoghi e la loro funzionalità e quant’altro interessi la salubrità dei posti di lavoro, fermo 
restando che relazioneremo agli organi competenti del Ministero della Giustizia, del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria tutte le incongruenze fotografate, e nelle parti di pertinenza, 
quindi  ASP, VISAG, e Nas”. 
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Sopralluogo della Uilpa Pentienziari al carcere 
di San Giuliano a Trapani 
Una delegazione della Uilpa Penitenziari Trapani oggi, a partire dalle 9,30, sarà in visita al 
carcere di Trapani per effettuare un sopralluogo, documentato con immagini video-
fotografiche, volto ad attestare le condizioni in cui versa la struttura stessa. 

Della delegazione faranno parte Gioacchino Veneziano, segretario generale UilPa Trapani e 
coordinatore regionale Uilpa Penitenziari, Antonino Simone, coordinatore aggiunto Uilpa 
Penitenziari Trapani, e il componente la segreteria provinciale Uilpa Penitenziari Ignazio 
Scaduto. 

“Il nostro obiettivo – afferma Veneziano – è quello di documentare lo stato dei luoghi di lavoro, 
e denunciare eventuali problematiche all’interno della casa circondariale, considerato anche il 
recente crollo di calcinacci avvenuto all’interno delle celle, dei corridoi e dei bagni a causa 
delle infiltrazioni piovane. Finora, fortunatamente, non ci sono stati feriti. E’ nostra ferma 
intenzione, nonché nostro dovere, verificare che nella struttura di San Giuliano non ci siano 
situazioni potenziali di pericolo sia per i detenuti sia per i poliziotti e per tutto il personale che vi 
lavora”. 
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Muffa, infiltrazioni d’acqua e muri pericolanti 
carcere di Trapani. La denuncia di Uilpa 

 
 

Calcinacci caduti, muffa e infiltrazioni d’acqua piovana nelle pareti, porte e infissi aggrediti dalla ruggine, muri 
lesionati e a rischio crollo, apparecchiature per la video sorveglianza guaste, probabile presenza di coperture 
in amianto. Queste sono le condizioni in cui versa il carcere di Trapani, denunciate, verificate e documentate 
tramite numerose fotografie da una delegazione Uilpa penitenziari Trapani che ieri mattina ha realizzato un 
sopralluogo nella casa circondariale. 

A visitare il carcere di San Giuliano Gioacchino Veneziano, segretario generale UilPa Trapani e coordinatore 
regionale Uilpa Penitenziari, Antonino Simone, coordinatore aggiunto Uilpa Penitenziari Trapani, e il 
componente la segreteria provinciale Uilpa Penitenziari Peppe Scaduto. 
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“Mentre il piano carceri  prevede la costruzione di un nuovo padiglione all’interno del carcere per 250 posti 
detentivi trapanese – afferma Veneziano -, parte del “vecchio San Giuliano” cade a pezzi. Abbiamo visto un 
carcere quasi in rovina, specialmente nei reparti denominati Tirreno, Egeo e Ionio, dove sono i detenuti delle 
sezioni per reati a sfondo sessuale, femminile e alta sicurezza”. 

Il coordinatore Uilpa Penitenziari Sicilia sollecita, pertanto, “la chiusura immediata dei reparti che destano 
preoccupanti situazioni di pericolo per la salute del personale di polizia che opera nell’arco delle 24 ore 
all’interno, poiché è davvero raccapricciante, peraltro, scoprire pure che forse ci potrebbe essere presenza di 
amianto, ragione per cui richiederemo subito l’intervento del Vigas, Nas e Asp” 

“A questo punto – conclude il sindacalista – è obbligatorio a tutela di tutti i lavoratori  e al fine di garantire una 
sistema di adeguata sicurezza operativa e funzionale del personale della Polizia di Trapani, porre in essere 
tutte le iniziative affinché nell’agenda del direttore ora possa esserci lo stato dei luoghi e la loro funzionalità e 
quant’altro interessi la salubrità dei posti di lavoro, fermo restando che relazioneremo agli organi competenti 
del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria tutte le incongruenze 
fotografate, e nelle parti di pertinenza, quindi  ASP, VISAG, e Nas”. 
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