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COMUNICATO STAMPA 10 marzo 2014 
 

VISITA UIL AL CARCERE  DI TRAPANI:  
“…LE 40 FOTOGRAFIE  CONFERMANO CHE I REQUISITI PREVISTI SULLE CONDIZIONI DELLE 

CARCERI NON SI MODIFICANO PER SENTENZE…” 
 
“…la UIL aveva detto che non bastano le sentenze a modificare le strutture carcerarie e le 
condizioni di vita dei reclusi soprattutto se i penitenziari sono stati costruiti nel secolo 
scorso tra gli anni 60…” 
Questo è il chiaro concetto del Coordinatore Regionale della UILPA Penitenziari Sicilia, Gioacchino 
VENEZIANO dopo la visita effettuata giorno 8 marzo al carcere di Trapani,  unitamente ai Segretari 
Provinciali di Trapani  Salvatore CURATOLO e Antonino LAUDICINA. 
“…la condanna dell’Europa all’Italia per la questione carceraria, - dichiara con ferma 
convinzione il leader regionale della UIL di categoria – “…si riverserà sui nostri colleghi della 
Polizia Penitenziaria, perché lo sapevano pure le pietre che non si sarebbero risolti i 
problemi del sovraffollamento  “buttando fuori dalle celle per 8 almeno ore i detenuti” , giacché le 
difficoltà traboccheranno in tutti gli spazi all’interno dei reparti detentivi….” 
La UILPA Penitenziari ha sempre sostenuto con ferma convinzione l’idea di una vigilanza diversa, però ha 
chiesto certezze all’Amministrazione Centrale come per esempio la modifica della colpa del custode di cui 
art 387 del codice penale, apposite disposizioni deresponsabilizzanti in caso di aventi critici e/o delittuosi, 
la miglioria dei sistemi di sicurezza, ovvero l’installazione di postazioni remote per il controllo dei 
detenuti, e/o sbarramenti che potessero dividere la zona detentiva con la zona di controllo. 
Per la UIL – “…aprire le celle per otto ore consecutive, significherà spostare il 
sovraffollamento dalle celle ad altri spazi che non erano nati per queste finalità…”, quindi - 
sottolinea il Segretario Provinciale della UILPA Penitenziari di Trapani Salvatore CURATOLO – 
“…abbiamo voluto fotografare la struttura di Trapani, ove si metterà in pratica siffatto 
nuovo metodo di detenzione, ed in 40 scatti abbiamo messo a nudo che con l’attuale 
sovraffollamento, unitamente alle inadeguate condizioni strutturali, si metteranno in serio 
rischio gli equilibri di ordine e sicurezza quando dovremmo controllare centinaia di detenuti 
in spazi ristrettissimi…” 
In tutta questa novità – conclude il Segretario Locale della UILPA Penitenziari Antonino LAUDICINA –  
l’unica cosa che abbiamo visto installare per salvaguardare il personale di polizia, è stato 
installare due cancelletti fatti in casa, e non sappiamo come potranno sostare oltre 200  
detenuti in spazi strettissimi, e non osiamo immaginare come porranno sopportare i decibel 
provocati da questa marea di reclusi i nostri colleghi!... 
La UILPA Penitenziari consegnerà lunedì 10 marzo alle ore 16,30 presso la sede provinciale della 
UIL di Trapani sita in Via Nausica, 53, il cd con i 40 scatti, per fare conoscere ai mass-media 
e per il loro tramite la società che dentro le prigioni italiane non si sono solo carcerati ma 
lavoratori costretti ad produrre sicurezza, con pesanti rischi per l’ordine e la sicurezza 
pubblica e finanche per la propria salute. 
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