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COMUNICATO STAMPA DEL 10 FEBBRAIO 2012 
 

CASA CIRCONDARIALE DI CATANIA BICOCCA 
 

INCONTRO TRA IL SEGRETARIO NAZIONALE DELLA UIL PA PENITENZIARI E  
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA  

 
 
 
Nella giornata di ieri,  durante la visita effettuata all’Istituto Penitenziario di Bicocca, il Segretario 
Nazionale della UIL Penitenziari Armando Algozzino ha  incontrato il Procuratore della Repubblica di 
Catania, Cons. Giovanni Salvi anch’egli in visita all’Istituto. 
 
Durante il breve incontro,  il Segretario Nazionale ha inteso esprimere un sentito ringraziamento al 
Procuratore Salvi 
 
“ Da quando è stato aperto questo carcere, circa vent’anni, mai nessun Procuratore della 
Repubblica era stato in visita all’Istituto. Per questo – dichiara Algozzino – abbiamo espresso tutto il 
nostro apprezzamento e la nostra condivisione all’iniziativa del Procuratore di Catania”. 
 
Il veloce scambio di battute, cui erano presenti tutti i responsabili amministrativi ed operativi del 
penitenziario,  è stato utile per commentare quanto emerso durante la visita del Segretario UIL 
 
“ Ho avuto modo di rappresentare alcune gravi criticità che abbiamo rilevato,  tra le quali le carenze 
di organico del personale in servizio nell’Istituto e al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti 
Provinciale.  Carenze – aggiunge il Segretario Nazionale UIL Penitenziari - che determinano un 
vulnus grave  sulla sicurezza complessiva e per i servizi di piantonamento e traduzioni . Così come 
ho evidenziato l’inefficienza degli automezzi (blindati e autovetture) in dotazione al Nucleo che 
aumentano i rischi per il  personale.” 
 
Il Procuratore Salvi ha avuto modo di manifestare di aver colto  l’impegno del Corpo di Polizia 
penitenziaria ed ha evidenziato l’attività  svolta dall’Area Educativa. Particolare apprezzamento è stato 
riservato ai corsi scolastici e quelli professionali della Scuola Alberghiera. 
 
“ Per i vari corsi e per i tanti progetti psicopedagogici che si svolgono in Istituto, Bicocca è, 
sicuramente, da considerarsi all’avanguardia nel sistema penitenziario della Regione Sicilia, come 
ha riconosciuto in varie occasioni lo stesso  Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Sono 
particolarmente onorato – conclude Algozzino - dell’invito rivoltomi dal Procuratore ad 
approfondire i vari temi attraverso un incontro da tenersi presso il Suo Ufficio.” 
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LE ULTIME NOTIZIE

Carceri: Uil Pa incontra procuratore Salvi, a Catan ia
carenze organico e mezzi
Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Nel corso della visita al carcere catanese di Bicocca, il
segretario nazionale della Uil Penitenziari Armando Algozzino ha incontrato il Procuratore
di Catania, Giovanni Salvi. Durante l'incontro avvenuto ieri, ragguaglia una nota della
UilPa, il segretario ha ringraziato Salvi. "Da quando e' stato aperto questo carcere, circa
vent'anni, mai nessun Procuratore della Repubblica era stato in visita all'Istituto. Per
questo - dichiara Algozzino - abbiamo espresso tutto il nostro apprezzamento e la
nostra condivisione all'iniziativa del Procuratore di Catania''. ''Ho avuto modo di
rappresentare alcune gravi criticita' che abbiamo rilevato, tra le quali le carenze di
organico del personale in servizio nell'Istituto e al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti
Provinciale. Carenze - aggiunge il segretario Uil Penitenziari - che determinano un vulnus
grave sulla sicurezza complessiva e per i servizi di piantonamento e traduzioni . Cosi'
come ho evidenziato l'inefficienza degli automezzi (blindati e autovetture) in dotazione al
Nucleo che aumentano i rischi per il personale.'' "Per i vari corsi e per i tanti progetti
psicopedagogici che si svolgono in Istituto, Bicocca e', sicuramente, da considerarsi
all'avanguardia nel sistema penitenziario della Regione Sicilia, come ha riconosciuto in
varie occasioni lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria", conclude
Algozzino.
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