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Celle buie, divorate dalla muffa. Cucinini accanto ai gabinetti. Letti a castello in stanze che potrebbero ospitare un solo detenuto.
Garitte fatiscenti. Impianti elettrici a rischio. Eccolo l'Ucciardone fotografato dalla Uil Pa Penitenziari che in questi mesi sta girando le
carceri italiane per testimoniare lo stato di degrado degli ambienti di vita dei detenuti ma anche degli stessi agenti penitenziari. E
denunciare, ancora una volta, i numeri delle carceri italiani: con troppi detenuti per gli spazi effettivamente disponibili, e troppi pochi
agenti penitenziari a sorvegliare. Sotto i riflettori, l'Ucciardone, quello che un tempo era soprannominato il "Grand Hotel" per le
condizioni di tutto riguardo che venivano assicurate ai boss mafiosi. Attualmente nel carcere palermitano ci sono 519 detenuti per circa
240 posti realmente utilizzabili. Delle 8 sezioni esistenti, 3 sono, infatti, chiuse in attesa di essere ristrutturate mentre il personale
scarseggia: 326 gli agenti penitenziari in servizio invece dei 480 necessari. "Ma la situazione - dicono il segretario nazionale Eugenio
Sarno e il segretario regionale Chicco Venezia - è grave anche nel resto dell'isola: circa quattromila i posti effettivamente utilizzabili per
7800 detenuti". In cima alla lista nera, Catania con casi limite di 10 detenuti per cella nella casa circondariale di Piazza Lanza. Qui,
dicono alla Uil, "topi e scarafaggi sono di casa". E lanciano l'appello al governo nazionale: "Il piano carceri prevede sull'isola entro i
prossimi 5 anni 1600 nuovi posti. Oltre ai posti, per rendere gli istituti penitenziari luoghi sicuri e dignitosi, si pensi anche ad aumentare
il personale in servizio". Finora in tutt'Italia, il trend è stato opposto: "Nel 2000 - fa i conti Sarno - c'erano 41 mila agenti per 43 mila
detenuti, nel 2013 sono diventati 37 mila per 67 mila detenuti". (Gioia Sgarlata - Foto Uil Pa) 
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DON NUVOLA. Intervento dell’Arcidiocesi dopo il fermo del religioso accusato di reati sessuali

In arrivo la sospensione a «divinis»

EMERGENZA CARCERI. Celle sovraffolate, muri cadenti, servizi igienici sporchi, pochi agenti di custodia

E fu grand hotel Ucciardone

UNA DELLE CELLE SINGOLE DELL’UCCIARDONE È STATA TRASFORMATA PER OSPITARE TRE DETENUTI CON UN TRIPLO LETTO A CASTELLO

ONORIO ABRUZZO

Quello che una volta era considerato il
«Grand Hotel Ucciardone», per la «bella
vita» che facevano all’interno alcuni boss
mafiosi, oggi il vecchio carcere palermi-
tano si ritrova a fare i conti con uno sta-
to di degrado e abbandono che colpisce
detenuti e agenti di polizia penitenziaria,
costretti a lavorare in luoghi considerati
invivibili.

Le condizioni dell’antico istituto peni-
tenziario farebbero drizzare i capelli an-
che a quei «mammasantissima» che in
passato si facevano portare ostriche e
caviale all’interno delle celle, che addirit-
tura oggi lo classificherebbero peggio di
un albergo a ore con zero stelle.

Strutture fatiscenti e sovraffollate, do-
ve spesso non vengono rispettate nem-
meno le più elementari norme igienico-
sanitarie e postazioni di sorveglianza ab-
bandonate e sporche. «Sulla drammatica
condizione delle carceri è necessario in-
tervenire al più presto». Lo denuncia, per
l’ennesima volta, la Uil Penitenziari con
una iniziativa nazionale per documenta-
re la realtà carceraria. Ieri, nella sede
della Uil Sicilia, si è discusso del disagio
di detenuti ed agenti penitenziari del-
l’Ucciardone, documentato attraverso
40 scatti che descrivono una realtà terri-
ficante.

Le fotografie, realizzate per sensibi-

lizzare l’opinione pubblica sul «dramma
penitenziario» lasciano davvero poco al-
l’immaginazione: in carcere si vive con-
dividendo spazi ridottissimi, tra mura
scrostate e servizi igienici che non fun-
zionano, effetti personali accatastati alla
rinfusa, e molto altro. Basti pensare che
all’Ucciardone in 4 sezioni sono stipate
519 detenuti, il doppio di quelli che la
struttura potrebbe ospitare. La maggior
parte delle celle singole sono abitate da
tre detenuti, le doppie da mai meno di
quattro. «Uno scenario che rende davve-
ro difficile ipotizzare un reale recupero
sociale per chi ha commesso un reato».

Eugenio Sarno, segretario della Uil Pe-
nitenziaria parla di «deriva degradata e
degradante di un carcere che compro-
mette la dignità di chi sconta la pena e di
coloro i quali vi lavorano. Al Pagliarelli di
Palermo – ha continuato Sarno - è quasi
pronto un nuovo reparto da 200 posti,
mentre a breve dovrebbero partire i la-
vori di ristrutturazione della quinta e se-
sta sezione dell’Ucciardone, per un tota-
le di 320 posti in più. Restano numerosi
dubbi su quali risorse umane vadano a
sorvegliare i detenuti visto che gli agen-
ti sono sempre più pochi e abbandonati
a se stessi. Chiediamo a gran voce il so-
stegno delle istituzioni – ha concluso
Sarno - per evitare spiacevoli e tristi av-
venimenti che troppo spesso riempiono
le cronache dei giornali».

LEONE ZINGALES

Alla fine il provvedimento, soltanto ipotizzato in que-
sti giorni, è arrivato. Per don Aldo Nuvola è in arrivo
la sospensione «a divinis». Lo ha reso noto l’Arcidioce-
si di Palermo commentando il caso dell’ex parroco di
Regina Pacis fermato dai carabinieri con l’accusa di in-
duzione alla prostituzione minorile.

Il provvedimento è stato preso - ha spiegato la no-
ta - «tenuto conto del fatto che il prete non ha ottem-
perato a quanto disposto - anche per motivi legati, a
suo dire, alle condizioni di salute e alla necessità di
sottoporsi ad un trattamento chirurgico - e in consi-
derazione degli sviluppi delle attuali indagini che
hanno evidenziato la reiterazione del reato».

«Don Aldo Nuvola - ha proseguito la nota - era sta-
to invitato a presentare le dimissioni dalla carica di in-
segnante di religione il 4 ottobre 2008 non appena
avuta notizia della denuncia per atti osceni in luogo
pubblico e a dimettersi da parroco della parrocchia
Regina Pacis nel dicembre 2008, allorquando si era
avuta la notizia di un procedimento nei suoi riguardi
per molestia nei confronti di un giovane di 17 anni».

«Inoltre - ha continuato - gli era stato intimato di
soggiornare presso la Casa “Il Cenacolo” dei Padri
Venturini a Barcellona Pozzo di Gotto per un periodo
di riflessione e di accompagnamento spirituale e psi-
cologico. Successivamente è stato stabilito che seguis-
se un percorso organico e ben strutturato della dura-
ta di almeno due anni, che mirasse al consolidamen-

to della maturità umana, affettiva e sacerdotale pres-
so una struttura protetta».

L’Arcidiocesi, inoltre, ha fatto sapere che «nei con-
fronti del sacerdote è già da tempo in corso la proce-
dura canonica per la definizione del caso, non esclu-
dendo la dimissione dallo stato clericale e la dispen-
sa dagli obblighi del celibato».

«La comunità diocesana, rimanendo ferita e sgo-
menta riguardo alle notizie riportate dai mezzi di co-
municazione che svelano certamente una personalità
fortemente disturbata del sacerdote, - ha concluso -
esprime in pari tempo vicinanza e solidarietà nei
confronti delle vittime di inqualificabili forme di abu-
so e a quanti hanno sofferto e soffrono per tali incre-
sciosi fatti».

DOMANI SCIOPERO CONFERMATO

Portuali arrampicati su gru
lamentano i carichi di lavoro

MASSIMO GUCCIARDO

Il Teatro Biondo finalmente ha un bilan-
cio. Ieri l’assemblea dei soci ha approva-
to il consuntivo 2012 e il preventivo
2013, licenziato qualche ora prima dal
Cda. Il bilancio 2012 si chiude con un
passivo di circa 400mila euro (il debito
totale arriva a 2 milioni), mentre il pre-
ventivo 2013 si attesta sui 6 milioni,
con tagli su spese generali e personale
(questa voce ora pesa 2,5 milioni), e
l’attività che viene stoppata fino al 15
ottobre. Una nota del ministero dei Be-
ni culturali ha chiarito l’interpretazione
sulla spending review, con le percentua-
li che rimangono immutate, ma si re-
stringe l’ambito applicativo: la somma
da restituire allo Stato deve essere «de-
purata» dalle spese per l’attività istitu-
zionale; quindi, per il 2013 si scende da
636mila euro a circa 170mila, e per il
2012 da 350mila a quasi 70mila. Invece,
riguardo al contributo 2013 della Pro-
vincia, si è iscritto in bilancio uno stan-
ziamento da 140mila euro (su 840mila
previsti), pari ai due dodicesimi già ver-
sati o promessi dal commissario straor-
dinario. «Abbiamo proposto – spiega
Vincenzo Manzella, consigliere d’am-

ministrazione – un percorso necessario
di sacrifici che colpiscono tutti i settori,
compresi i lavoratori. L’approvazione è
indispensabile per far partire i trasferi-
menti da parte dei soci. Tra un mese ci
rivedremo per apportare delle modifi-
che». Il pensiero va alle garanzie date dal
presidente della Regione, Rosario Cro-
cetta, ai lavoratori del Biondo sul «soc-
corso economico» alla Provincia, per ga-
rantire il pagamento dell’intera quota.
Rimane da chiarire se il direttore Pietro
Carriglio rimarrà in sella, dato che le
sue dimissioni irrevocabili erano legate
all’approvazione del bilancio.

E all’Orchestra sinfonica siciliana si è
insediato il commissario straordinario,
Gianni Silvia. Il primo obiettivo del diri-
gente è far sbloccare entro oggi alla te-
soreria della Regione l’anticipazione da
2,9 milioni del contributo per pagare
stipendi arretrati e oneri. Dalla setti-
mana prossima dovrebbe iniziare a la-
vorare sul bilancio 2013 (compresa la
trattativa con i sindacati sui tagli), rive-
dere lo Statuto e abbozzare la program-
mazione 2013-2014. Intanto stasera
l’orchestra suonerà in piazza musiche di
Telemann, Haydn e Vivaldi, accompa-
gnata dal flautista Giovanni Antonini.

E’ confermato per domani lo sciopero di tutti i lavo-
ratori portuali. Già ieri c’erano presidi sparsi di pro-
testa. Ma i 300 addetti delle società Clp e Portitalia,
entrambe in amministrazione straordinaria, non
hanno retto all’esasperazione e 25 di loro si sono ar-
rampicati su due gru dello scalo marittimo. Non
scenderanno, hanno fatto sapere i sindacalisti che li
assistono da terra, fino a quando non saranno con-
vocati dalle rispettive azien-
de.

Una precedente analoga
protesta, quella dei nove di-
pendenti della Csp addetti
al facchinaggio, si è conclu-
sa positivamente, in quanto
il prossimo 2 agosto il Comi-
tato portuale si riunirà con
all’ordine del giorno la deli-
bera di aumento delle tarif-
fe dei diritti fissi che paga
l’utente sui bagagli. Il mag-
giore introito servirà a integrare la copertura dei co-
sti del servizio e, quindi, l’erogazione degli stipendi
ai nove operatori.

Nella vertenza di ieri, invece, i 300 addetti al riz-
zaggio e derizzaggio a bordo delle navi lamentano
carichi di lavoro tripli rispetto alla media degli altri
porti italiani, con rischio per la sicurezza e l’incolu-
mità delle persone.

MICHELE GUCCIONE

Il «Biondo» ha finalmente il bilancio
Meno 500mila euro per personale e attività, stop di tre mesi. Foss, questa sera concerto in piazzaTEATRI.

DON ALDO NUVOLA

APPROVATO IL BILANCIO DEL TEATRO BIONDO
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Carceri, in 40 scatti raccontato il degrado dell'ex 'Grand Hotel
Ucciardone'
ultimo aggiornamento: 25 luglio, ore 19:06
Roma - (Adnkronos) - La denuncia di una delegazione Uilpa penitenziari sulle "condizioni detentive ai limiti dell'inciviltà e i luoghi di lavoro insicuri e
insalubri" nella struttura siciliana, dove sono "ristretti 519 detenuti a fronte di una disponibilità di 242" (FOTO)

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - La storia "degradata e degradante dell'ex 'Grand Hotel Ucciardone'" immortalata in 40 scatti. A fotografare, ieri, alcune aree del
penitenziario palermitano è stata una delegazione Uilpa penitenziari, per denunciarne le "condizioni detentive ai limiti dell'incivilta' e i luoghi di lavoro
insicuri e insalubri". "Ad oggi - riferisce il sindacato degli agenti penitenziari - nelle quattro sezioni attive (su nove) dell'Ucciardone erano ristretti 519
detenuti a fronte di una disponibilita' di 242 posti. E in Sicilia sono detenuti circa 7800 detenuti a fronte di una disponibilita' di posti pari a poco piu' di 4200".

"La visita che il Presidente Boldrini ha effettuato qualche giorno fa a Regina Coeli trova la nostra piena approvazione - commenta in una nota Eugenio
Sarno, segretario generale Uilpa - seppur nella consapevolezza che le rigide regole del protocollo prevedono che la visita sia preannunciata. Cio' determina,
pero', un'alterazione del quadro delle realta' , che e' ben peggiore di quella che il presidente Boldrini ha potuto certificare nella visita a percorso guidato.
Auspichiamo, pertanto - aggiunge - che le varie autorita' che intendano rendersi conto del livello insostenibile di degrado, incivilta' e inumanita' che connota
gran parte dei nostri penitenziari vadano a visitare i penitenziari senza alcun annuncio e preavviso; altrimenti si alimenta il dubbio che vogliano fare solo
passerella".

Sarno ricorda poi che "nei prossimi anni, in Sicilia, e' previsto un incremento di circa 1700 posti detentivi. A Palermo Pagliarelli, infatti, e' pronto un nuovo
padiglione di circa 200 posti (bisogna solo trovare le risorse umane da destinare a quella struttura). Analogamente e' in corso di apertura un nuovo padiglione
(200 posti) ad Enna. Entro due anni nuovi padiglioni da 200 posti a Trapani, Caltagirone e Siracusa. Entro tre anni sara' completata la ristrutturazione della
5a e 6a sezione dell'Ucciardone (circa 320 posti). Mentre il piano carceri prevede entro cinque anni l'edificazione di un terzo istituto penitenziario a Catania
da 400 posti. Questo sara' certamente un obiettivo utile a deflazionare il sovraffollamento isolano - conclude Sarno - speriamo solo che si assumano anche le
risorse umane per garantire la funzionalita' di quelle strutture".
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