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«Ammonta a 45 mila euro il debito 
contratto dalle amministrazioni 
delle carceri della provincia di Tra-
pani con la Q8, società che fornisce 
il carburante». Lo dice.il segretario 
regionale della Uilpa penitenziari, 
Gioacchino Veneziano, dopo che ie-
ri a Palermo è, saltata l'udienza di 
un processo di mafia (scaturito dal-
l'operazione antimafia Eolo) per-
ché il furgone, che doveva assicura-
re il servizio di traduzione, era sen- 

za gasolio. Renato Persico, direttore 
delle carceri «San Giuliano» di Tra-
pani, conferma le «difficoltà» ma 
invita a «non strumentalizzare». 
Oggi, «perla momentanea indispo-
nibilità dei buoni carburante - dice 
- c'è stato un ritardo nella traduzio-
ne. Quando la cancelleria del Tribu-
nale ci ha comunicato il rinvio del-
l'udienza, il "cellulare" era già par-
tito ed è, quindi, rientrato in sede». 
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OPERAZIONE «EOLO» 

Manca la benzina e 
salta il processo 

Manca la benzina per il cellulare che deve portare i detenuti in aula e 
a Palermo salta I ' udienza del processo scaturito dall'operazione 
«Eolo». È accaduto ieri. I detenuti da trasferire da Trapani a Palermo 
erano l'ex consigliere comunale Vito Martino e l'ex dirigente 
deH'Utc, l'àrch. Pino Sucameli. Quella di ieri doveva essere la 
prima udienza del dibattimento che si svolge col rito abbreviato, 
l'inchiesta è quella sulle infiltrazioni mafiose nel business delle pale 
eoliche. Nel dibattimento in cui si doveva discutere di energia 
«alternativa», è arrivato invece l'imprevisto causato dal carburante 
tradizionale: il carcere di Trapani ha infatti comunicato ufficialmente 
di non avere a disposizione i buoni per la benzina che dovevano 
essere consegnati nell'arco della mattinata. A quel punto il giudice 
dell'udienza preliminare, Daniela Troja, ha dovuto rinviare il 
processo al 30 novembre e nel quale sono imputate oltre a Martino e 
Sucameli, anche Giovan Battista Agate, Nino Gittone, l'imprenditore 
trentino Gigi Franzinelli e quello salernitano Antonio Aquara. «Se 
da un lato il Governo impone tagli, dall'altro non si garantiscono più i 
servizi dello Stato, e chi ne paga le conseguenze è la collettività....» 
ha detto Gioacchino Veneziano, segretario regionale della Uilpa 
Polizia Penitenziaria commentando la notizia dell'esaurimento dei 
fondi perii carburante del Corpo di Polizia Penitenziaria, «ragion per 
cui i processi potranno subire ritardi biblici, e se la norma che 
accorcia i tempi di prescrizione passerà, significherà che molti 
processi saranno solo una farsa, compresi quelli di mafia». Solo nelle 
carceri della provincia di Trapani, lo Stato è in debito di 45 mila euro 
verso la «Q8», quindi la società che fornisce il carburante al Corpo 
«ha deciso di bloccare le carte inserendo l'amministrazione nella 
block-list, bloccando di fatto i servizi di traduzione dei detenuti 
verso le strutture esterne, come i Tribunali, Ospedali, e altri 
Penitenziari». La Uilpa denuncia che analoga situazione è vissuta 
anche in altre strutture penitenziarie dell'isola, «stanno lasciando il 
Corpo di Polizia Penitenziaria a "piedi"». 

, R.G. 

Adesso manca la benzina 
ai mezzi dei penitenziari 



POLIZIA PENITENZIARIA     Il Segretario della UILPA:fìniti pure i fondi per le missioni del personale. Il direttore del carcere: ma non siamo al collasso 

  

TRAPANI 
mmm «Solo nelle carceri della pro-
vincia di Trapani, lo Stato è in de-
bito di 45.000 euro verso la com-
pagnia petrolifera Q8». Lo denun-
cia il segretario regionale della 
Uilpa polizia penitenziaria, Gio-
acchino Veneziano. «La società 
che fornisce il carburante ha così 
deciso di bloccare le carte inse-
rendo l'Amministrazione nella 

block-list». Per Veneziano «è solo 
vergognoso arrivare a queste con-
seguenze, ragion per cui attivere-
mo noi, come sindacato, tutte le 
procedure di protesta a tutela del-
l'Istituzione carcere, visto che 
nessun dirigente, a qualsiasi livel-
lo, ha posto la questione». Il sin-
dacalista denuncia che sono pu-
re «finiti i fondi per il servizio di 
missione del personale» e «dal 

Gioacchino Veneziano 

mese di marzo i lavoratori antici-
pano di tasca propria i soldi ne-
cessari per garantire un servizio 
dello Stato». Da agosto, infine, 

Renato Persico 

«non vengono corrisposte le som-
me dello straordinario». 

L'esistenza di «difficoltà quoti-
diane» è confermata dallo stesso 

direttore delle carceri «San Giu-
liano» di Trapani, Renato Persi-
co, il quale, tuttavia, inviata «a 
non strumentalizzare il proble-
ma». «Vero è che facciamo i salti 
mortali per far fronte alle difficol-
tà - aggiunge - ma non siamo al 
collasso». Riferendosi all'intop-
po di ieri mattina, il direttore pun-
tualizza che, «non avendo la mo-
mentanea disponibilità di buoni 
per il carburante, abbiamo infor-
mato la cancelleria del tribunale 
di Palermo che la traduzione sa-
rebbe avvenuta in ritardo. Ritar-
do, in un primo momento, accor-
dato. Poco dopo la partenza del 
"cellulare" abbiamo però ricevu-
to una chiamata dalla cancelleria 
con la quale ci si comunicava che 
l'udienza era stata rinviata. Evi- 

dentemente, la cancelleria, nel 
corso della mattinata, ha ritenu 
to che il ritardo avrebbe avuto ri 
percussioni non più sostenibili 
per l'attività del tribunale». Le 
prime avvisagliee sulla carenza 
di fondi per l'acquisto del 
carburarne risale a mesi addietro 
quando, per assicurare i 
rifornimenti, è stato necessario 
chiedere un presi ilo di duemila 
euro all'amministrazione delle 
carceri di Favignana. Il direttore 
del «San Giuliano», comunque, 
assicura che, anche le ri, sono 
stati garantiti una decina di 
traduzioni». «Con la buona  vo 
lontà e la collaborazione delle al 
treamministrazioniswiiiioniiM i 
ti - conclude - ad assicurare I ut I i i 
servizi». (*6Cj 
GIANFRANCO CRISCENTI 

Un sindacato: lo Stato 
deve pagare forniture 
per45milaeuro 
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COMUNICATO STAMPA DEL 25.11.09 
ESAURITI I FONDI DEL CARBURANTE 

LA UIL POLIZIA PENITENZIARIA: 
A RISCHIO I SERVIZI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA 

 

“…Se da un lato il Governo impone tagli, dall’altro non si garantiscono più i servizi 
dello Stato, e chi ne paga le conseguenze è la collettività….” – Con queste parole 
Gioacchino VENEZIANO, Segretario Regionale della UILPA Polizia Penitenziaria 
commenta la notizia che sono esauriti i fondi per il carburante del Corpo di Polizia 
Penitenziaria,- ragion per cui i processi potranno subire ritardi biblici,  e se la norma 
che accorcia i tempi di prescrizione passerà, significherà che molti processi saranno 
solo una farsa, compresi quelli di mafia.- Solo nelle carceri della Provincia di 
Trapani, lo Stato è in debito di €.45.000 verso al Q8, quindi la società che fornisce il 
carburante al Corpo ha deciso di bloccare le carte inserendo l’Amministrazione nella 
Black-List, sospendendo di fatto i servizi di Traduzione dei detenuti verso le 
strutture esterne, come i Tribunali, Ospedali, e altri Penitenziari..!!!- Abbiamo 
notizie che tutte le Carceri in Sicilia sono nelle stesse condizioni di Trapani, quindi 
significa che a brevissimo tutti i servizi Istituzionali del Corpo saranno impediti, con 
pesanti conseguenze giudiziarie e penitenziarie. – Per VENEZIANO. – “è solo 
imbarazzante arrivare a queste conseguenze, ragion per cui attiveremo Noi come 
sindacato tutte le procedure di protesta a tutela dell’Istituzione carcere, visto che 
nessun Dirigente a qualsiasi livello  ha posto la questione, prendendo anche 
decisioni impopolari, lasciando il Corpo di Polizia Penitenziaria a “piedi”. – Inoltre, 
sono finiti i fondi per il servizio di Missione del personale di Polizia Penitenziaria, 
considerato che dal mese di Marzo che i lavoratori anticipano di tasca propria per 
garantire un servizio dello Stato, e dal mese di Agosto agli stessi Poliziotti 
Penitenziari non vengono corrisposti le somme dello straordinario “imposto 
dall’amministrazione”, che con una tassazione del 38% di fatto lavorano gratis per 
lo Stato Italiano.- In Sicilia, a fronte di quasi 8.000 detenuti, di cui quasi 
2000 gravitanti nel circuito A.S, sono presenti appena che  4.800 
poliziotti penitenziari nella regione, di cui oltre 1.000 unità si occupano 
dei servizio di Traduzione e Piantonamenti, altri 100 sono impegnati in 
attività di scorta al Ministro, ai Consiglieri del Ministro, ed altre Autorità 
tra cui l’Assessore alla Sanità, altri 1.000 sono impegnati in attività 
burocratiche, in definitiva togliendo i diritti soggetti al personale, 
solamente 2.300 poliziotti nell’arco delle 24 ore si occupano di vigilare 
sulla sicurezza della carceri siciliane. In conclusione per Gioacchino 
VENEZIANO Segretario della UILPA Penitenziari Sicilia, - oramai il sistema carcere è 
collassato e se ancora tiene, e solo grazie al sacrificio giornaliero del Corpo di 
Polizia Penitenziaria, ragion per cui sia il Premier Berlusconi, che il Guardasigilli 
Alfano, debbono prendere le decisioni forti affinché non succeda una catastrofe!!!! 
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