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Oggetto : Visita UIL PA Penitenziari alla Casa Reclusione di Favignana (TP)  
 

 
 Domenica 6 settembre, unitamente al Segretario Regionale Gioacchino Veneziano e al responsabile 
locale UIL Penitenziari Massimo Grammatico , ho effettuato una visita alla Casa di Reclusione di 
Favignana (TP). 
 Come prassi consolidata invio alle SS.LL. le risultanze delle visita,  pur cosciente che nulla di 
nuovo potrà essere rilevato dalla presente considerato che su tale istituto fiumi di inchiostro sono già stati 
impegnati per descriverne l’imbarazzante  inadeguatezza strutturale . 
  L’istituto penitenziario trovasi ubicato sul territorio dell’isola di Favignana , all’interno di 
una antica fortezza edificata nel 1200 ed adattata a “prigione per i coatti” nel 1800.  
 Appare opportuno segnalare come il Direttore dell’Istituto ed il Comandante di Reparto, nonostante 
la giornata festiva,  abbiano voluto assicurare presenza ed accompagnare la delegazione nella visita. 
 L’accesso all’istituto (block house) è il primo impatto con una realtà davvero inimmaginabile. 
L’unità di polizia penitenziaria addetta a tale posto presta servizio , di fatto, all’aperto (ma come 
successivamente si accerterà è una condizione piuttosto comune). L’operatore addetto a tale servizio, 
infatti, opera tra il portone d’ingresso e un  cancello di sbarramento sotto l’arcata di un pianerottolo senza 
alcuna protezione dagli agenti atmosferici. Le registrazioni degli ingressi e le annotazioni sui vari registri 
vengono effettuate in forma amanuense,  non essendo disponibile alcun supporto telematico.    
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Il servizio, per la mancanza di personale, è garantito nella sola fascia oraria mattinale. Nella fascia 
pomeridiana viene assorbito dall’unità in servizio allo spaccio , nel turno notturno è soppresso. 
 Il percorso che porta alle sezioni detentive fa apprezzare al visitatore la luminosità dei terrazzi, la 
maestosità del muro di cinta (fatto edificare dal Gen. Dalla Chiesa, ma attualmente inutilizzato), la porta 
carraia , gli spazi verdi dove si tengono i “colloqui all’aperto”. 

Subito dopo aver  varcato la portineria ingresso sezioni,  la luce diventa un ricordo fioco e tutto si 
connota per grigiore, semioscurità, umidità  e muffe. 

Le sezioni detentive, infatti, sono edificate all’incirca per sette metri al di sotto del livello stradale  
e, forse, al di sotto del livello del mare (tant’è che nelle giornate tempestose alla V^ e VI^ sezione è 
avvertibile il frangersi delle onde) . 

La complessa architettura dell’edificio renderebbe necessario l’impiego  di diverse unità di polizia 
penitenziaria ai vari cancelli di sbarramento anche in considerazione che non è attivato alcun servizio di 
sentinella e non c’è alcuna sala regia. 
  Dopo aver attraversato l’area degli uffici e dei colloqui , si scende al c.d 5° cancello che 
rappresenta il punto di  snodo tra i due corpi detentivi ( braccio destro e braccio sinistro). 
 Anche in questo caso l’operatore di servizio è totalmente in balia degli agenti atmosferici, dovendo 
muoversi ed operare in aree non coperte e non protette. Una semplice serratura elettrica con comando 
remoto posta sul cancello d’ingresso del braccio destro , però, potrebbe sensibilmente ridurre i carichi di 
lavoro e , soprattutto, evitare che si transiti in zona non coperta e non protetta per l’apertura manuale del 
predetto cancello. 
 Tutti gli ambienti detentivi delle sette sezioni attive sono pervasi da una pregnante umidità che 
impedisce sinanche di respirare. Le muffe, inutile dirlo, la fanno da padrone incontrastate ; la salsedine ha 
corroso le parti in ferro; gli intonaci sono per la gran parte scrostati; Le celle (in cui alloggiano anche sei -
sette persone) sono umide, buie e prive di finestre. Di fatto non vi è circolazione d’aria. Quasi tutte le 
sezioni hanno le celle che si affacciano su un cortile dove i detenuti effettuano i passeggi e che è il posto di 
servizio h 24 dell’unica unità addetta alla sorveglianza. D’altro canto il misero sgabuzzino (non sovviene 
altro termine per indicare quello che dovrebbe essere l’ufficio del personale) è privo di ogni requisito 
previsto per la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Pur avendo apprezzato l’installazione di 
aeratori, resta la fatiscenza degli ambienti di lavoro. 
 Uno dei (tanti) problemi anche dal punto di vista sanitario è rappresentato dalla presenza di una 
foltissima colonia di piccioni. E’ notorio che tali volatili con le abbondanti defecazioni costituiscano un 
serio rischio per la salute degli umani, essendo diffusori  e veicolo di proliferazione per  microrganismi  e 
batteri patogeni. Non di meno il guano concorre all’erosione della struttura . Paradossalmente le continue 
puliture a base di getti d’acqua (quando disponibile) da un lato rimuovono gli escrementi, dall’altro 
determinano una evaporazione che alimenta esponenzialmente l’umidità . 
 L’acqua erogata dalle condotte non è potabile. Il personale deve approvvigionarsi in proprio di 
acqua potabile e i detenuti meno abbienti (che non hanno possibilità di acquistare l’acqua) ricorrono ad una 
filtraggio dissalatore attraverso l’apposizione di rudimentali bende ai rubinetti . 
 La guardia medica è assicurata nell’arco delle 24 ore e non si registrano, a detta del Dirigente, 
problemi di approvvigionamento dei farmaci. 
 Considerata la penuria di spazi e la mancanza di personale,  i detenuti e gli internati non hanno 
accesso a molte  attività socio-ricreative e, quindi, sostanzialmente sono costretti all’ozio.  
 Come ben noto le condizioni di lavoro alla C.R. di Favignana sono molto afflittive e penalizzanti e 
non solo per il personale “pendolare” che nella stagione invernale deve soggiacere alle condizioni marine 
per poter rientrare alla proprie residenze. Per questo in sede di redazione del prossimo accordo sulla 
distribuzione del FESI occorrerà implementare l’indennità prevista per sede disagiata, che questa O.S. ha 
con fermezza e convinzione richiesto e rivendicato nello scorso accordo. 
 A rendere ancor più deprimente il lavoro concorre anche la chiusura e l’inattività della Mensa di 
Servizio. Sul punto appare necessario rappresentare la singolarità  che nel mentre l’Amministrazione eroga 
al personale i previsti “buoni pasto” impedisca allo stesso personale di spendere tali buoni pasto presso lo 
spaccio dell’istituto ! 
 Anche le condizioni della caserma sono assolutamente in contrasto con i minimi requisiti di 
salubrità ed igiene . Assenti totalmente  i criteri di fruibilità concordati nell’ANQ. 



 Tutte le stanze sono prive di bagno e docce ed  ospitano non meno di quattro persone . Si 
presentano  disadorne e prive di frigo, televisore, aeratori;  Le suppellettili sono quelle in uso negli anni 80 
(di colore blu prodotte nelle lavorazioni degli istituti). Forni d’estate, congelatori d’inverno. 
 
 Alla data della visita risultavano ristretti n. 72 detenuti a fronte di una disponibilità attuale pari a 40 
posti e n. 64 internati a fronte di una disponibilità max pari a 48 posti. Ne consegue che le presenze 
detentive assommano a 136 a fronte di una ricettività attuale pari a max 76 posti. 27 i detenuti  e 5 gli 
internati di origine straniera.  
 
 Per quanto concerne il contingente di polizia penitenziaria occorre chiarire in premessa che dagli 
anni ’80 con la costituzione del reparto navale si è considerato  il numero delle unità addette a tale servizio 
quale forze effettiva alla Casa di Reclusione, perpetrando nel tempo un equivoco sulle reali dotazioni 
organiche. 
 Alla data della visita al Reparto Navale risultavano in servizio 21 unità di polizia penitenziaria, che 
oggettivamente si ritiene un organico sovradimensionato rispetto alle reali necessità e agli interventi posti 
in essere. Pertanto sarebbe utile definire un protocollo d’intesa che preveda l’impiego (almeno per le 
urgenze) di tale personale anche nel servizio d’istituto. 
 Alla Reparto di Polizia Penitenziaria della  Casa di Reclusione  risultano assegnate 72 unità a fronte 
di una previsione organica stabilita nel DM del 2001 di 99 unità. Quattro sono i distacchi in, altrettanti 
quelli out. Nove sono le unità assenti per patologie psichiche e, quindi, da considerarsi assenze a lungo 
corso. Ne consegue che il contingente effettivamente disponibile assomma a sole 61 unità, il che 
contribuisce ad argomentare la difficoltà a redigere servizi che siano in linea almeno con i criteri minimi di 
sicurezza. Non è infrequente, ci è stato rivelato, che nei turni notturni siano presenti in servizio una sola 
unità addetta alla sorveglianza e una sola unità in portineria. Il che per un istituto in cui sono ristretti anche 
ergastolani non è proprio il massimo, appunto,  della sicurezza. 
 
 In sintesi la visita ha appalesato un indubbio, e molto apprezzato,  sforzo di tutto il  personale al 
mantenimento della pulizia della struttura che presenta, però, indiscutibili e vistose carenze strutturali,  
ingigantite dal mancato finanziamento delle necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne 
può la paventata apertura nel 2010 del nuovo istituto (edificato nell’area delle vecchie officine ) essere 
l’alibi a tale abbandono economico- amministrativo.  
 
 Se le condizioni detentive sono indegne e offendono le coscienze, non di meno le condizioni di 
lavoro per il personale risultano essere afflittive, deprimenti, penalizzanti e lesive della dignità umana e 
professionale. Gli insostenibili carichi di lavoro, l’insalubrità e l’insicurezza dei luoghi di lavoro 
rappresentano fattori di concreto rischio per l’incolumità fisica .  
 Viene da chiedersi come si è potuto consentire negli anni un tale degrado. Eppure il luogo di 
sovente è visitato da personalità che nell’Amministrazione hanno responsabilità amministrative e gestionali 
per non dire di politici eminenti.  

Non vorremmo dover supporre che le frequenti presenze a Favignana di alti dirigenti dipartimentali 
siano circoscritte al solo uso delle motovedette e non invece, come sarebbe stato opportuno e doveroso , 
anche alla verifica delle condizioni strutturali ed operative del complesso. Se così non fosse , invece,  e le 
presenze in questi anni sono giustificabili per le verifiche effettuate  c’è da chiedersi cosa è stato 
relazionato ,  proposto, fatto .  

 
Perché la C.R. di Favignana non è un complesso penitenziario ma un luogo che troverebbe , di 

diritto, allocazione quale girone infernale nella Commedia di Dante.  
 
Perché è un luogo dove la pena si trasforma in  supplizio.  
Perché è un luogo che mortifica il diritto e umilia i lavoratori. 
 

 Distinti saluti,  
 
 
        



 Unione Italiana Lavoratori 
Pubblica Amministrazione  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA 

 

 

  

COMUNICATO STAMPA 6 settembre 2009 
La UIL Penitenziari in visita al carcere di Favignana 

SARNO : Un girone dantesco ! 
 

“ Se ci fosse un novello Dante Alighieri che ambirebbe a scrivere una moderna Commedia non avrei 
dubbi sul fatto che prenderebbe il carcere di Favignana a modello per uno dei  gironi infernali. Perché 
in effetti come tale si presenta. ! A prescindere dall’impegno del personale, della Direzione e del 
Comando di Reparto che nulla possono rispetto all’inadeguatezza della struttura” 
 
Drastico e duro il giudizio che Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, 
consegna al termine della visita effettuata nella mattinata odierna presso la Casa di Reclusione di 
Favignana 
“ Il prezioso lavoro e il costante impegno del personale solo in parte può contribuire ad alleviare una 
pena elevata a supplizio. Di sicuro chi è detenuto o lavora a Favignana non è garantito in fatto di 
salubrità ed igiene. A queste condizioni strutturali,  di per se penalizzanti, si coniugano anche un 
elevato indice di sovrappopolamento e una grave deficienza organica del contingente di polizia 
penitenziaria.  I ristretti  presenti oggi a Favignana- rende noto SARNO – assommano a 136 (72 
detenuti e 64 internati) a fronte di una capienza regolamentare pari a 76 posti disponibili. Il 
contingente di polizia penitenziaria destinato ai servizi interni assomma a 72 unità ( di cui 9 assenti per 
patologie psichiche) a fronte di un organico previsto di 99 unità. 21 unità sono destinate al servizio 
navale ( non impiegabili in servizio  d’istituto). “ 
 
Dopo il Sen. Fleres ( Garante Nazionale per i Diritti delle persone detenute) anche la UIL PA Penitenziari 
denuncia la grave situazione del carcere Eguseo 
“ Celle buie ed anguste, prive di finestre. Tutti gli ambienti sono pervasi da una soffocante umidità che 
rende difficile persino il respiro. La caratteristica dell’istituto di essere sottoposto ( per circa sette 
metri) al livello stradale rende ancor più afflittive le condizioni di lavoro.  Il personale, infatti, è  
costretto a lavorare in situazione di precarietà ed insicurezza; spesso all’aperto e in balia degli agenti 
atmosferici. Il sottodimensionamento dell’organico determina servizi ben al di sotto degli standard 
minimi di sicurezza. Non è infrequente, infatti, che nei turni notturni vi sia un solo agente in servizio a 
sorveglianza dell’intero istituto che, è bene ricordare, ospita anche ergastolani. Vogliamo sperare che 
la consegna del nuovo istituto (edificato nell’area delle vecchie officine)  avvenga in tempi brevissimi. 
Ci dicono entro la fine del 2010, noi speriamo prima. Non oso pensare a tempi più lunghi, perché in tal 
caso si dovrebbe seriamente pensare a chiudere l’istituto. Al mio rientro a Roma non mancherò di 
redigere una dettagliata relazione che invierò ai massimi vertici del Dipartimento “ 
 
Gioacchino Veneziano, Segretario Regionale della UI; Penitenziari, che ha accompagnato Sarno nella 
visita, insieme a Massimo Grammatico, responsabile locale, aggiunge  
“ Le criticità e i problemi di Favignana sono ben noti perché noi le abbiamo da tempo denunciate. 
Nelle prossime settimane avremo un confronto con la Direzione per una nuova organizzazione del 
lavoro e per determinare interventi atti a migliorare lo stato dei luoghi di lavoro. Siamo coscienti che 
l’edificazione del nuovo istituto impedisce interventi strutturali importanti, ma ci sono delle necessità 
urgenti su cui non intendiamo retrocedere. Vi sono alcuni posti di servizio che con una spesa irrisoria 
possono essere automatizzati in modo da alleviare gli insostenibili carichi di lavoro. E’ anche 
questione di buona volontà e per questo sono piuttosto ottimista. Al Provveditorato Regionale , invece, 
occorrerà  determinare un budget per il lavoro straordinario sufficiente a garantire l’operatività. Le 
particolari condizioni operative, il deficit dell’organico  e l’ubicazione su territorio isolano,  
determinano un inevitabile ricorso allo straordinario che,però, deve essere pagato. Non sempre ciò 
avviene. Tant’è che è da Gennaio che lo straordinario non viene corrisposto al pari delle missioni. 
Anche per questo domani mattina ( 10.00 – 13.00) manifesteremo davanti all’Ucciardone di Palermo “ 



 

Trapani OK del 9 settembre 2009

 



Scuola, anche il Consiglio scende in campo

Il gazebo permanente davanti alla

Prefettura

«Non ammalatevi di giorno»
Erice. Tranchida: «La guardia medica funziona solo nelle ore notturne. Gravi manchevolezze»

in breve

IERI SERA IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE

Inaugurata la sede dell’Udc
«Luogo di confronto politico»

J’accuse di Uil Penitenziari
FAVIGNANA. Un luogo «degno di un girone
infernale della Divina Commedia di Dan-
te Alighieri». Ma anche un luogo «dove la
pena si trasforma in supplizio» e «che
mortifica il diritto e umilia i lavoratori».
È questo il giudizio di Eugenio Sarno, il
segretario generale della Uil Penitenzia-
ri che domenica scorsa ha visitato la ca-
sa circondariale di Favignana insieme
con il segretario regionale Gioacchino
Veneziano e con il responsabile locale
Massimo Grammatico, presenti il diret-
tore e il comandante del reparto di poli-
zia penintenziaria. Sull’inadeguatezza
strutturale del carcere – sottolineano i
sindacalisti – non ci sono dubbi, visto
che si tratta di una fortezza costruita nel
1200 ed adattata a "prigione per i coat-
ti" nel 1800. L’accesso è all’aperto e l’a-
gente della polizia penitenziaria presta
servizio, di fatto, «senza alcuna protezio-
ne dagli agenti atmosferici».

Dalla luminosità degli spazi esterni,
oltrepassata la portineria e superato l’in-
gresso delle sette sezioni, «la luce – si
legge in una nota – diventa un ricordo
fioco e tutto si connota per grigiore, se-
mioscurità, umidità e muffe». Le sezioni
detentive, infatti, si trovano a circa 7 me-
tri sotto il livello stradale e forse anche

del mare. Fatiscenti le celle, altrettanto
gli ambienti di lavoro della polizia penin-
tenziaria. E poi il sovraffollamento – 72 i
detenuti e 64 gli internati a fronte di
una ricettività di 76 posti – che fa il paio
con la carenza di personale: 72 unità – a
fronte di un organico previsto di 99 – che
calano a 61 tra distaccchi e malattie.

ERICE
Incontri per favorire la raccolta
differenziata

Proseguono le attività di
sensibilizzazione a seguito
dell’introduzione della raccolta
differenziata. Oggi il Sindaco
Giacomo Tranchida, insieme ai
rappresentanti della ditta
concessionaria, la Aimeri Ambiente
visiterà alcune importanti strutture
presenti nel territorio per degli
incontri finalizzati a favorire
l’avviamento del servizio.
All’ospedale S. Antonio Abate ci sarà
l’incontro con il direttore sanitario
Francesco Giurlanda e i capi sala;
quindi sarà la volta della Casa
circondariale di S. Giuliano con il
direttore Renato Persico ed i
commissari Romano e Buffa ed
infine l’incontro con i dirigenti delle
case di cura "Villa dei Gerani" e
"Clinica Sant’Anna".

PROVINCIA
Tirocinio formativo per audiolesi

Su autorizzazione della Giunta Il
presidente Turano  ha stipulato una
convenzione di tirocinio formativo
con l’’Ens sezione di Trapani, al fine
di agevolare i processi di
inserimento nel mondo del lavoro
delle persone disabili, e di sostenere
le loro scelte professionali mediante
conoscenza diretta del lavoro.
Nell’accordo sono previsti stage
formativi per audiolesi per un
numero massimo di 5 tirocinanti da
tenersi nelle sedi operative della
provincia. «Con questo progetto -
afferma Turano - viene reso
possibile un primo approccio al
mondo del lavoro da parte di
soggetti svantaggiati che potranno
realizzare momenti d’alternanza tra
studio e lavoro. Tale iniziativa trova
conferma nella collaborazione che
questa amministrazione porta
avanti con le associazioni che
operano nel sociale».

SCUOLA
La solidarietà di Rifondazione
Comunista

Il circolo Mauro Rostagno, di
Rifondazione Comunista, ha
espresso in una nota «solidarietà ai
911 lavoratori precari della scuola.
«Il lavoro precario, come più volte
denunciato anche dal nostro partito,
spesso nel silenzio generale delle
istituzioni, rende precaria l’intera
esistenza quotidiana di ciascun
lavoratore, alle prese con una
perenne condizione di instabilità e
incertezza economica. Il Circolo ha
preso le distanze dalle dichiarazioni
di solidarietà «di certi politici
trapanesi, che fanno parte dello
schieramento che sostiene il sen.
D’Alì, uno dei complici di questa
situazione». I Giovani Comunisti
scenderanno in piazza a fianco degli
insegnati e dei precari Ata, giovedì
alle 9,30 per dare vita ad un sit-in
per dire no al decreto Gelmini e alla
riforma della scuola che non
penalizza soltanto i lavoratori
precari, ma anche gli studenti,
soprattutto quelli disabili.

CASTELVETRANO
Al «Paolo Marino» inizia oggi
il I memorial «Franco Lombardo»

m.l.) Da oggi e sino a sabato
prossimo allo stadio comunale
"Paolo Marino" si terrà il I memorial
"Franco Lombardo", fondatore della
Folgore nel 1945 recentemente
scomparso. Al torneo prenderanno
parte 9 squadre giovanili della
categoria allievi, tra le quali la
squadra nazionale del Palermo
calcio che esordirà nella partita
inaugurale delle 18 di oggi contro la
Folgore. La cerimonia inaugurale si
terrà alle 17,30, seguirà una
conferenza stampa alla presenza tra
gli altri del presidente della lega
dilettanti.

CASTELVETRANO
In azione la spazzatrice per pulire
le strade

m.l.) E’ divenuta operativa anche a
Castelvetrano la spazzatrice per la
pulizia delle strade che sino ad ora
era stata effettuata manualmente
dagli operatori. Il mezzo è della
Belice ambiente ed è stato già
utilizzato in pazza Amendola e in un
tratto di via Tagliata. Dalla prossima
settimana sono previsti interventi
settimanali nelle vie principali della
città.

Si fa sempre più incandescente il clima di
protesta dei precari della scuola, per i ta-
gli disposti dal ministro Gelmini negli or-
ganici del personale docente e del perso-
nale Ata. In vista della «marcia» su Paler-
mo, fissata per il 14 settembre, è prose-
guito il sit-in di mobilitazione in piazza
Vittorio Veneto, davanti alla Prefettura. 

A sostegno della categoria, supporta-
ta dalle organizzazioni sindacali, è sceso
in campo anche il Consiglio comunale. 

Con un ordine del giorno chiede che
l’Amministrazione si attivi per ripristina-
re i posti di lavoro tagliati dai recenti
provvedimenti ministeriali, rappresen-
tando nelle sedi competenti le proble-
matiche di un territorio che già versa in

una così grave situazione socio - econo-
mica e invita l’Amministrazione a solle-
citare i dirigenti scolastici ad osservare le
normative sulla sicurezza.

Nell’ordine del giorno si legge: «L’ordi-
nanza ga causato, stando alle stime sul-
la provincia un taglio di quasi 900 posti
di lavoro, di cui un alto numero nel solo
capoluogo, visto che i tagli hanno deter-
minato, inoltre, una consistente dimi-
nuzione delle supplenze, delle nomine e

delle assegnazioni provvisorie, aggra-
vando così ancor più il quadro comples-
sivo e che i tagli aumentano la percen-
tuale di disoccupazione di una città già
fortemente penalizzata; considerata l’i-
nevitabile diminuzione della qualità del
servizio scolastico; considerato che il su-
peramento della soglia di 25 alunni per
classe mette a repentaglio la sicurezza
dei ragazzi e le norme di igiene pubblica
sul limite minimo di spazio che un’aula

deve avere». Inoltre secondo il Consiglio
«la sicurezza, il controllo e la salvaguar-
dia degli alunni sono poco garantiti an-
che a causa dei tagli operati sul persona-
le ausiliario, considerati i tagli drastici
agli organici di sostegno». Per questo
chiede all’Aministrazione di intervenire
presso gli organi competenti perchè ven-
gano riattivati i posti di lavoro finiti sot-
to la scure dei tagli.

GIUSEPPE BRUCCOLERI

PROVINCIA

Maggioranza e dissidi
l’Mpa critico con Turano

Continua davanti alla Prefettura il sit-in di protesta del
personale e l’assemblea approva un ordine del giorno

ERICE. L’ordinanza non è uno scherzo. Co-
me non lo è la situazione che l’ha origina-
ta. Il sindaco Tranchida ha elaborato un
provvedimento che suona così: «Agli erici-
ni, quelli che abitano in Vetta, è fatto divie-
to di ammalarsi nelle ore diurne». Questo
perché, e veniamo alla causa, la guardia
medica, che dipende da quella che oggi si
chiama Asp - Azienda sanitaria provincia-
le - così come accadeva già ai tempi in cui
c’era l’Ausl, funziona solo nelle ore nottur-
ne. Una situazione che Tranchida ha cerca-
to di ostacolare in tutti i modi, difendendo
il diritto all’assistenza sanitaria dei resi-
denti, e dei turisti, anche con i ricorsi Tar,
Cga, ma la Regione non ha cambiato idea,
il presidio di continuità assistenziale è
aperto 7 giorni su 7 ma solo 12 ore, dalle
20 alle 8. Il braccio di ferro tra l’ammini-
strazione e l’assessorato regionale alla Sa-
nità è stato continuo, l’ordinanza, provoca-
toria, di oggi è l’ennesima occasione con la
quale il sindaco richiama l’attenzione del-
l’assessore Massimo Russo.

Tranchida: «La guardia medica di Erice -
ricorda - è l’unica struttura sanitaria insi-
stente sul territorio situato sulla vetta di un
monte a circa 754 metri ad oltre 12 chilo-
metri di distanza dal più vicino pronto
soccorso dell’ospedale S.Antonio, raggiun-
gibile in auto in circa 30 minuti dopo un
tortuoso percorso pieno di curve». Ad Eri-

ce vetta d’inverno abitano 600 persone,
per la maggior parte anziani, ricorda l’or-
dinanza, residenti che diventano migliaia
nel periodo estivo, «per cui la guardia me-
dica è indispensabile per la somministra-
zione delle prime cure urgenti». Ora il fat-
to che non si tenuto conto di queste speci-
ficità, «mette in grave pericolo la salute dei
cittadini residenti in Erice Capoluogo».
«Siamo dinanzi - sostiene Tranchida - ad
una violazione dell’art. 32 della Costituzio-
ne».

Tranchida corre ai ripari: «Non sono nel-
le condizioni di assicurare i livelli di assi-

stenza sanitaria che sarebbero necessari
per Erice. È vietato essere affetti da males-
seri e patologie durante le ore diurne -
prosegue il sindaco sollevando un’altra
questione relativa al funzionamento del
118 - nelle quali il servizio di continuità as-
sistenziale non eroga prestazioni urgenti
per le quali deve intervenire la rete di
emergenza-urgenza 118, che non ha un
posto fisso con medico a bordo in tale am-
bito territoriale, in quanto i due servizi
non si integrano nel percorso di cura del
paziente».

R. G.

IL PRECEDENTE

La protesta era

scoppiata già la scorsa

stagione e gli abitanti

di Erice Vetta con gli

assessori e i consiglieri

erano scesi in piazza

per chiedere

l’apertura della

guardia medica anche

nelle ore diurne. Un

batti e ribatti che era

finito sui tavoli della

magistratura con

ricorsi al Tar e appelli al

Consiglio di giustizia

amministrativa. Ma la

situazione era rimasta

tale e quale, il presidio

è rimasto aperto solo

dalle 20 alle 8 del

mattino, per 12 ore.

Adesso il Comune

torna a chiedere voce

sulla questione e

richiama la violazione

dell’articolo 32 della

Costituzione. «Viene

violato il diritto alla

salute», dice il sindaco.

MAZARA
Piazza sporca dopo il mercato

«Gli ambulanti non collaborano»

MAZARA. «Gli ambulanti che operano al

mercatino settimanale del mercoledì

non collaborano affinché si agevoli il

lavoro dei nostri operatori ecologici». Lo

dice il responsabile del Servizio gestione

integrata dei rifiuti, Nicola Bucca,

intervenendo sulla questione che

aprirono gli ambulanti, lamentando

pulizia e sporcizia. «Il servizio di raccolta

dei rifiuti e di spazzamento viene

effettuato appena finisce il mercatino -

spiega Bucca - ma, per un

comportamento non corretto degli

ambulanti, il lavoro diventa più difficile.

Questo perché chiunque lascia sulla

strada una miriade di involucri di merce

venduta». E Bucca aggiunge: «In questi

mesi abbiamo chiesto la collaborazione

degli ambulanti. Per questo avevamo

attivato un servizio specifico: ad ognuno

di loro gli operatori di “Belice Ambiente”

forniva un sacchetto nero per conferire i

rifiuti, che poi dovevano lasciare proprio

sulla postazione assegnata. Ma su 150

sacchetti distribuiti il mercoledì mattina,

la squadra di raccolta, alle 14,30 ne

raccoglieva soltanto una ventina».

«È una promessa solenne. Le nostre liste saranno com-
poste da giovani. I nostri assessori saranno giovani». Il
segretario provinciale dell’Udc Mimmo Turano ha vo-
luto dare uno spunto politico all’inaugurazione della
nuova sede del partito in Piazza Vittorio Emanuele
22/A. «La nuova sede - ha sottolineato Turano - sarà un
luogo naturale di confronto politico. Un laboratorio
permanente per definire strategie ma anche per apri-
re il dibattito sui temi importanti del nostro territorio.
Sarà uno spazio aperto e di democrazia che sarà mes-
so a disposizione dei dirigenti, degli iscritti ma anche
della città. Per noi, si tratta di un passo avanti. La sede
ha un valenza simbolica ma anche una condizione rea-
le che ci permetterà di consolidare la nostra organiz-
zazione». Il tradizionale taglio del nastro è stato fatto
a tre. Oltre al segretario Turano anche il presidente

provinciale del partito Maria Pia Castiglione ed il capo-
gruppo alla Provincia Peppe Carpinteri. Turano non si
è sottratto ad un approfondimento sull’emergenza
Megaservice: «È reale. E’ stata determinata dall’ade-
guamento di alcuni contratti. Bisogna affrontarla con
grande cautela e determinazione. Presto definiremo
una bozza di piano industriale che intendiamo condi-
videre e confrontare con le organizzazioni sindacali ed
i lavoratori della Megaservice. La situazione non è tra
le più semplici ma anche in questo caso troveremo una
soluzione che abbia come suo punto di riferimento la
tutela dei posti di lavoro. Sappiamo, fin d’ora, di avere
i lavoratori dalla nostra parte. Sono sicuro che accoglie-
ranno il nostro invito a lavorare assieme per trovare la
via d’uscita da questa fase di crisi».

V. M.

La maggioranza che sostiene il presidente
Turano deve dare il suo contributo per appro-
vare la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Atto dovuto dopo avere approvato il bilancio
di previsione ed il conto consuntivo del 2008
con 40 milioni di euro d’avanzo. Il centrode-
stra deve tornare a mostrarsi unito e compat-
to. Il centrosinistra ha accettato il confronto
rimanendo in aula anche quando avrebbe
potuto mettere in difficoltà la maggioranza,
ma il confronto si fa sempre di più in salita e
la minoranza non può che scrutare se vi sia-
no contraddizioni all’interno della coalizione
del presidente. Tra i partiti di maggioranza in
fase di verifica c’è l’Mpa. La "sfiducia" del ca-
pogruppo Matteo Angileri non è stata supe-

rata, ma il coordinatore Enzo Culicchia è riu-
scito a lasciare aperta la porta del dialogo. An-
gileri, da parte sua, ha mostrato senso di re-
sponsabilità non andando allo scontro ma
mettendosi a disposizione del gruppo per
arrivare ad un chiarimento definitivo. Culic-
chia sta lavorando ad una soluzione unitaria
che dovrebbe arrivare al più presto. 

E’ invece ancora tutto da verificare il con-
fronto tra il presidente Turano e la parte del
Pdl che fa riferimento all’on. Adamo. Le aper-
ture sul conto consuntivo non hanno trovato
ulteriori forme di riscontro. L’accordo passa
da una presenza in Giunta della componen-
te Adamo. Oggi si torna in aula alle ore 10,30. 

VITO MANCA

Il carcere di

Favignana
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