
 

 

Ospedale psichiatrico di Barcellona, la Uil propone la riconversione della struttura 
Il  segretario  generale  della UIL  PA  Penitenziari,  Eugenio  Sarno:  “Bisogna  trasformare  la  struttura  in  sezione  detenuti 
comuni al fine di sgravare le altre strutture carcerarie” 

“Una struttura assolutamente funzionale e funzionante che necessita, certo, 
della ristrutturazione di alcuni reparti ma che ben risponde alle esigenze 
delle strutture carcerarie presenti sul territorio messinese, affette da un 
ormai cronico sovraffollamento.” Questo il commento del segretario 
generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio Sarno che ha visitato, insieme 
al segretario nazionale Armando Algozzino e al segretario regionale 
Francesco Barresi, l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona dove, 

nella sala conferenze della vecchia stazione, nel pomeriggio si è tenuta una tavola rotonda relativa al 
futuro del personale di Polizia Penitenziaria e del personale del Comparto Ministeri del Ministero della 
Giustizia a seguito della sanitarizzazione della struttura.  
 
“Il superamento degli O.P.G. e il relativo passaggio alla sanità regionale in attuazione del decreto del 
DPCM del 1 aprile 2008 – spiega Sarno – è un progetto senza dubbio intelligente che prevede 
l’ospedalizzazione per tutti quei soggetti, prosciolti perché dichiarati incapaci di intendere e di volere, 
ma socialmente pericolosi. Esso però presenta senza dubbio dei limiti oggettivi relativi al futuro 
quanto del personale quanto delle strutture. Ecco perché la UIL rivolge un pressante appello a tutti gli 
organi preposti e soprattutto agli enti locali perché si dia nuovo slancio alla struttura, in 
considerazione anche del fatto che il passaggio, non ancora avvenuto per la mancata recezione del 
provvedimento da parte della Regione Sicilia, apre ampi e molteplici scenari” 
 
“La UIL – prosegue Sarno – già dal 1999 sostiene la riconversione di parte della struttura in sezione 
detenuti comuni al fine di sgravare le sovraffollate strutture di Gazzi e Mistretta e, ancor più, al fine di 
rispondere alle esigenze della procura di Barcellona e della vicina Patti e Mistretta. Oggi, a undici 
anni da quella prima ipotesi e in considerazione di un piano carceri da 1 miliardo e mezzo di euro, la 
UIL rilancia e, considerando gli ampi spazi liberi annessi alla struttura propone la costruzione della 
seconda casa circondariale all’interno delle aree dell’O.P.G. di Barcellona. Un treno che non 
possiamo permetterci di perdere anche in considerazione della situazione economica in cui versa il 
comprensorio del Longano”. 

 

 

 

 

 



 

 

ATTUALITÀ  
 
"SUPERAMENTO OPG" QUALE FUTURO PER LA POLIZIA PENITENZIARIA  
 
(20/03/2010)  
 
 In data 18 marzo, si è svolta la tavola rotonda organizzata dalle 
OO. SS. SAPPe, Osapp, UIL PA, UGL, CISL e CNPP, Comparto 
Polizia Penitenziaria della sede di Barcellona Pozzo di Gotto. 
Massiccia la presenza di pubblico alla sala conferenza della 
Vecchia Stazione, in Barcellona P.G.  
 
Gli Illustri invitati alla tavola Rotonda si sono succeduti al tavolo 
dei relatori. Il moderatore Dott. Levita con la sua chiara 
introduzione ha dato il taglio sperato dalle OO. SS., e già il primo 
intervenuto, il dott. Nunziante Rosania, Direttore dell’OPG di 
Barcellona, dopo una breve sintesi sul DPCM 1 aprile 2008, si 
esprimeva positivamente sulla reale possibilità di riconversione 
dell’istituto di Barcellona, anche in parte, in Casa Circondariale.  
 
Dopo il primo intervento è stato il momento delle OO. SS. A. De Pasquale per il CNPP, F. D’Antoni 
per l’UGL, G. Sturniolo per l’Osapp, R. Spinello per la CISL, C. Navarra per il SAPPe e E. Sarno per 
la UIL, sindacalisti della polizia penitenziaria che si sono succeduti al tavolo consapevoli che il 
momento particolare richiede sempre degli interventi forti e le sigle sono state concordi nel confermare 
che l’O.P.G. di Barcellona possa servire da valvola di sfogo con la conversione di buona parte di esso 
a Casa Circondariale per l’intero distretto, visto anche che Messina e Mistretta soffrono del noto 
sovraffollamento carcerario.  
 
Mentre è emerso dagli interventi dell’Amministrazione Comunale, il Sindaco C. Nania, e il Presidente 
del Consiglio Comunale F. Crinò, la disponibilità e l’interessamento da parte dell’Amministrazione 
Comunale affinché la realizzazione del progetto possa essere portato a termine: una casa Circondariale 
che ricada dentro l’OPG di Barcellona PG, proprio adiacente al futuro polo Giudiziario, Tribunale e 
Procura i quali ne gioverebbero della vicinanza di una struttura penitenziaria di detenuti comuni, luogo 
che prossimamente sarà servito da una nuova arteria che renderà fruibile il traffico per il 
raggiungimento del polo giudiziario e penitenziario previsto dal P.R.G. La trasformazione a Casa 
Circondariale comunque lascia i giusti spazi alla prossima apertura della sezione femminile e a tutti 
quei ricoverati che per un motivo o per un altro sono destinatari del DPCM. 
 
L’Amministrazione Comunale si è dichiarata pienamente solidale alla conservazione dei posti di 
lavoro sul proprio territorio e si è resa disponibile agli interventi idonei di propria competenza.  
 


