
Oggetto: Esito visita su i luoghi di lavoro Casa di Reclusione Palermo 
Ucciardone.


Preg.mo Provveditore,

oggi 6 Febbraio 2021, la  delegazione della FSA- CNPP per la Regione 
Sicilia, composta dallo scrivente, dal Coordinatore  Nazionale Funzionari  
Dott. Giuseppe Romano,  dal  Vice Segretario Regionale Calogero Spinelli 
e dal neo  Segretario Provinciale Maurizio Mezzatesta,  ha visitato i luoghi 
di lavoro, dove donne e uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria,  
giornalmente espletano il loro lavoro di servitori dello Stato, una delle 
strutture  delle più datate e ormai obsolete dell’Amministrazione 
Penitenziaria, la Casa di Reclusione intitolata al de cuius “Maresciallo 
Calogero Di Bona”,  a Palermo Ucciardone.

E’ opportuno evidenziarle  la disponibilità del neo Direttore                         
Dott. Prestopino (in carica da circa 2 mesi), che  ha accompagnato in questa 
lunga visita la nostra delegazione,  informandoci  che si è già attivato con i 
superiori Uffici al  fine di risolvere alcuni problemi strutturali di cui la C.R. 
di Ucciardone necessita, tenuto conto  che si tratta di  un struttura che è  
stata progettata all'inizio del XIX secolo( praticamente un carcere 
Borbonico), dall'architetto Nicolò Puglia ed entrata in funzione come 
istituto detentivo il 2 settembre 2014.
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La Delegazione, ha  riscontrato vecchi problemi strutturali e non, 
purtroppo, negli anni mai risolti, chiedendo l’immediata chiusura della 9^ 
sezione, poiché non idonea, ne per poter svolgere il servizio di controllo da 
parte del personale di Polizia ma, si  manifestati forti dubbi anche sulla 
salubrità dei locali adibiti per la detenzione degli utenti, unitamente ad  
altre realtà interne, come la   garitta passeggi della terza Sezione, il muro di 
cinta e tanto altro, che rendono il predetto Istituto probabilmente, in 
violazione degli  standard stabiliti dalla comunità Europea, tanto da far 
rischiare allo Stato Italiano, una ulteriore sanzione per trattamento 
disumano/tortura.

Inoltre, con la visita sui luoghi di lavoro il CNPP ha esternato vicinanza e 
solidarietà al personale, visto   il sacrificio giornaliero e le condizioni di 
lavoro non certo ottimali, rammentando al Dirigente della struttura che le 
aggressioni degli ultimi tempi, perpetrate gratuitamente nei confronti del 
personale di Polizia, oltre ad essere dettate da alcuni detenuti violenti 
sicuramente inasprite da una detenzione in un struttura non adeguate e per 
questo è doveroso un plauso al personale di P.P. che, nonostante l’acclarato 
disagio svolge il proprio servizio   in modo altamente qualificato  e 
professionale.

Provveditore, ci aspettiamo che la S.V. disponga l’immediata chiusura della 
9° sezione e l’attribuzione di fondi alla Direzione di Palermo Ucciardone, 
per la messa in sicurezza di tutti i posti di servizio dove opera il personale 
di Polizia Penitenziaria, nonché l’invio di unità di Polizia Penitenziaria, 
attingendo dagli aventi diritto (scorrimento delle graduatoria nazionale), 
vista l’atavica carenza organica in cui riversa in Comando di Polizia di 
Ucciardone.

Restiamo in attesa di un suo cortese quanto celere riscontro.
Distinti saluti. 

Domenico Del Grosso 
Segretario Regionale
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