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CRONACA REGIONALE  

Sicilia. Troppi detenuti, pochi agenti. Settemila 
carcerati: l'esubero è di quasi tremila posti 
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In Sicilia le carceri dovrebbero ospitare 4.600 detenuti e invece se ne custodiscono quasi 7.000, gli agenti

penitenziari sono 4628 unità, a fronte di 4915 previsti da tabelle ministeriali. Lo dice il sindacato Uilpa

penitenziari aggiungendo che il dato degli agenti è "solo fittizio: dalle 4628 unità presenti, circa 1500 unità

sono impiegati in compiti di ufficio, altre 1000 nei nuclei traduzioni, altri 900 assenti per fruire riposi e

congedi, quindi effettivamente solo 1550 unità vigilano sui 7000 detenuti, di cui 1200 del circuito Alta

Sicurezza". 

  

Per la Uilpa penitenziari in Sicilia mancano all'appello mille unità "tra donne e uomini della polizia

penitenziaria, considerato che le dotazioni organiche sono ferme al 2001, e non tenevano conto dei nuovi

servizi assunti dal corpo, tra cui le traduzioni, i piantonamenti, le scorte delle personalità". 

  

"Le assunzioni - aggiunge il sindacato - sono ferme al 1996, ma di contro il Governo per fronteggiare 

l'emergenza ingressi di detenuti, pensa solo di aprire nuove carceri (Gela, Noto), e senza un aumento

dell'organico genererà solo la paralisi della polizia penitenziaria siciliana". 

Fonte: ansa
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ALTRE NOTIZIE 
• Agrumicoltura, in arrivo fondi Ue per i produttori. La Via: "Fino a ieri in Sicilia solo un terzo dei 120 milioni di contributi"  




