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Comunicato Stampa 9 settembre 2013 
UIL: Scandaloso costruire nuovi padiglione e non aumentare gli organici  

Le 40 fotografie del carcere di Pagliarelli 
 

Dopo aver toccato il fù Grand Hotel “Ucciardone”, riscuotendo notevole 
attenzione, mercoledì 4 settembre la UIL  Polizia Penitenziaria ha fatto 
visita al carcere di Palermo – Pagliarelli.- La delegazione capitanata da 
Gioacchino VENEZIANO, Coordinatore Regionale Sicilia, e dai Segretari di Palermo 
Paolo DURAN e Antonio BARRESI. 
Ho trovato il Pagliarelli – ha esordito Veneziano, visitandolo per lungo e per largo, 
- “…carente in molte parti, soprattutto per quanto riguarda le 
postazione ove operano i poliziotti penitenziari, di contro non vi è 
dubbio che ci sono delle eccellenze come la bellissima ludoteca inserita 
all’interno del settore colloqui….”  
..Dei 1400 detenuti presenti, il 40% sono giudicabili, un altro 40% definitivi, e il 
restante 20% tra appellanti  ricorrenti, quindi il Pagliarelli è un chiaro esempio di 
come nelle carceri italiane vi siano richiusi quasi la metà di persone ancora non 
giudicate da un Tribunale. 
Oppure tra le tante contraddizioni viste, chiosa Veneziano, - …”è quella della 
sala regia del quasi pronto nuovo padiglione da 400 posti, ove vi è il 
controllo tramite 20 monitor da 32 pollici, mentre la vecchia per 
controllare 1400 detenuti non funziona!!...”- ...Insomma, continua 
imperterrito il sindacalista regionale della UIL, - “…vorremmo informare il  
Ministro Cancellieri che sarebbe cosa buona è giusta trovare i soldi per 
rimettere in sesto i vecchi penitenziari, considerato che per i nuovi non 
si sta badando a spese…”  
Inoltre, sostiene la UIL - “…è semplicemente scandaloso che nessuno si 
pone il problema del personale, ed infatti al Pagliarelli delle 700 unità di 
Polizia Penitenziaria presenti, 200 unità sono al Nucleo Traduzioni, altre 
100 unità tra Uffici e distaccati, quindi in soli 400 vigilano sui 1400 
detenuti, che a breve diventeranno 1800, ma nessuno si è posto il 
minimo briciolo di pensiero di aumentare gli organici di Polizia 
Penitenziaria!!!...” 
I 40 scatti che alleghiamo, del  carcere palermitano di Pagliarelli, conclude 
VENEZIANO -  “…sono lo spaccato vero di una situazione che in certi posti 
di servizio è al limite, ma il tutto è generato dall’alto numero di detenuti 
presenti, triste realtà, dove i pochi Poliziotti Penitenziari, unitamente a 
tutti gli operatori che lavorano dentro le carceri combattono in trincea 
la sistemica disattenzione della politica verso il sistema penitenziario…”  
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