
                  
 

COMUNICATO STAMPA DEL 7 MAGGIO 2014  
 

EVASIONE CARCERE DI PALERMO PAGLIARELLI SINDACATI : 
GESTIONE CARCERI IN SICILIA FALLIMENTARE 

 
“...tra vigilanza dinamica, sentenza Torreggiani, aperture di interi padiglioni 
detentivi (con le note carenze di personale di Polizia),  sommate sovraffollamento 
e al continuo taglio di risorse, le carceri oramai sono dei colabrodi...speriamo che 
come al solito...non si scarichino la responsabilità sui soliti stracci...e dicano la 
verità : il fallimento della gestione siciliana delle carceri è la vera e unica risposta 
!” 
 
Questo è il commento a caldo dei Segretari Regionali di SAPPE-UILPA-SINAPPE-UGL- FP CGIL, 
in merito all’evasione consumata oggi nel mega-carcere di Pagliarelli in Palermo. 
Istituto presso il quale, pur registrando una gravissima carenza organica  di oltre 150 
poliziotti,  il Provveditore ha proceduto all’apertura di un nuovo padiglione con 400 posti, 
senza alcun un aumento di personale.-  
 
Affermano le  sigle sindacali firmatarie (che rappresentano oltre il 75% del personale) “ Il  1 
aprile abbiamo manifestato a Palermo, con oltre 400 poliziotti che hanno sfilato 
per la città, chiedendo il commissariamento del Provveditorato delle carceri della 
Sicilia e inoltrando una urgente richiesta di incontro con il Vice Capo del 
Dipartimento Luigi Pagano. Come al solito, come orami succede in Sicilia, 
prendono tempo per perdere tempo e nel frattempo i nostri colleghi subiscono lo 
smacco di una popolazione detenuta in continuo aumento, e con affanno operano, 
sopportando l’onta emotiva dei cittadini in ordine alle oramai quasi quotidiane 
evasioni….- Sappiano i cittadini, continuano i sindacali di Polizia Penitenziaria-“….che 
oramai l’unico obiettivo posto in essere dalla politica e dall’amministrazione 
penitenziaria, è la spasmodica volontà di aprire le celle per fare stare bene i 
carcerati, che mal si concilia con i problemi di sicurezza delle carceri, delle città, 
grazie alle carenza elencate in premessa…”.- 
 
Le OO.SS SAPPE-UILPA-SINAPPE-UGL- FP CGIL organizzeranno a breve “il pullman della 
speranza” che partirà da Palermo e si piazzerà sotto gli uffici del Ministro Orlando, perché 
siamo stanchi della politica dello scaricabarile del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria. 
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