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Pres. Franco IONTA 

       Capo del DAP  
 

Dr. Emilio DI SOMMA 
       Vice Capo del Dipartimento A.P. 
 

Dr. Massimo DE PASCALIS 
       Direttore Generale del Personale - D.A.P  
 
       Cons. Sebastiano ARDITA 
       Direttore Generale Ufficio Detenuti – D.A.P. 
 

Cons. Francesco CASCINI 
       Capo dell’Ufficio Ispettivo  D.A.P. 
 
       Dr. Enrico RAGOSA 
       Direttore Generale Beni e Servizi – D.A.P. 
       
       Al Responsabile del VISAG 
       D.A.P. 

ROMA 
 
Dott.ssa Maria Pia GIUFFRIDA  

 Provveditore Regionale Toscana 
       FIRENZE 
 
    e  per conoscenza,  
       Al Sig. Direttore  

Al Comandante Reparto Polizia Penitenziaria 
       Casa Circondariale 
       LUCCA 
 
       Mauro LAI 
       Segretario Regionale UILPA  Penitenziari 
       PRATO 
 
 
Oggetto : Visita Casa Circondariale di LUCCA 
 
 

Lo scorso 15 marzo, accompagnato dal Segretario Regionale Mauro Lai e da una delegazione di 
quadri dirigenti territoriali della UIL PA Penitenziari, mi sono recato in visita presso la  Casa 
Circondariale di LUCCA . 

 
Nel trasmettere alle SS.LL. le risultanze della visita non posso esimermi dal sollecitare in via 

urgente gli interventi di competenza, attesa la disastrata, indecente e invivibile condizione della struttura. 
 

 
 

 

 

 
 
Prot. n.  5533                                                                                                                               Roma, lì  17 marzo 2010 
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L’istituto penitenziario è ubicato nel pieno centro cittadino, “all’interno delle mura” di Lucca. 
Nasce nel XV secolo come convento e nel 1800 viene destinato a prigione conservando, però, tutte le 
prerogative architettoniche di un convento. 

 
L’ingresso alla struttura avviene attraverso il portone – cancello principale. Ingresso comune a tutti. 

Da lì  infatti, accede il personale, i detenuti, i visitatori. Nell’ampio androne , denominato 1^ portineria,  
l’unica unità di polizia penitenziaria in servizio deve attendere a diversi compiti : 

 
- Comandare a distanza il cancello di ingresso per gli accessi pedonali ; 
- Gestire e registrare (manualmente) gli ingressi  in istituto; 
- Aprire e chiudere (manualmente) il pesantissimo cancello di accesso in caso di transito di 

carrelli con generi vari; 
- Controllare il deposito delle armi individuali nel locale a ciò destinato e situato nella portineria; 
- Controllare il materiale in entrata e in uscita; 
 
Occorre sottolineare che tale unità presta servizio nell’androne senza poter fruire di alcun box od 

ufficio ed è quindi esposta ai disagi causati dal freddo e dalle correnti d’aria. 
 
In tale androne è stata installata, da circa tre anni, una macchina (nuova) di controllo a raggi x per 

gli effetti in entrata . Macchina, però, mai utilizzata , benchè semestralmente si provveda (a titolo oneroso) 
ai dovuti collaudi per verificarne l’efficienza.   

 
L’ingresso alla zona Uffici e reparti detentivi avviene attraverso la 2^ portineria, vero filtro 

dell’istituto. 
 
La Sala Regia è attrezzata e preposta al tele- controllo. Dispone di 9 monitor su cui si alternano le 

riprese inviate dalle 40 telecamere (di cui 6 mobili) che ispezionano l’intero perimetro interno/esterno e i 
diversi spazi interni. In tale ambiente, incomprensibilmente, è situato anche il posto di scarico delle armi di 
reparto ed un mini armadietto per il loro deposito. Si è potuta accertare la presenza dello stabilizzatore di 
protezione dei monitor che essendo apparecchiatura fonte di inquinamento acustico ed elettromagnetico 
dovrebbe essere posizionata in ambienti frequentati.  

 
Le ripide rampe di scale che introducono alla Mensa ed alla Caserma presentano la protezione 

antiscivolo logora e consunta. 
 
La Caserma Agenti non presenta nessuna delle caratteristiche richiamate nell’Accordo Nazionale 

Quadro. Le camere destinate al personale sono di ridottissime dimensioni. Prive di bagno e di doccia . Gli 
arredi risalgono, con ogni probabilità, al periodo post-bellico.  I bagni e le docce sono in comune e pertanto 
capita che per recarsi in tali locali si debbano percorrere distanze notevoli. In ogni caso i bagni ( con tazza 
alla turca) e le docce si presentano inadeguati alle esigenze, non manutenzionati e in precarissime 
condizioni igienico – sanitarie . Considerazioni analoghe valgono per gli ambienti destinati a spogliatoio  
(che altro non sono che un cumulo di armadietti tipo AA. CC) . Al lato destro della predetta caserma tre 
stanze sono inagibili. Due sono puntellate per evidentissimi rischi di crollo e sono invase da un 
stupefacente, voluminosissimo,  strato di escrementi e piume di piccioni (veicoli accertati di patologie 
infettive) che stazionano in zona. La terza presenta una preoccupante curvatura del solaio che denota una 
palese instabilità strutturale . 

 
Il Muro di cinta rappresenta una delle criticità più evidenti riscontrate. Il camminamento è molto 

stretto,  tanto da determinare continui strappi, lacerazioni e consunzioni alle divise delle sentinelle. 
L’illuminazione è del tutto insufficiente. La pavimentazione del camminamento non è a norma. L’impianto 
elettrico è esposto, non protetto. La stabilità del muro di cinta è fonte di continua preoccupazione e ci è stato 
riferito che è monitorata di continuo dall’Università di Firenze . Le garitte sono ricavate in spazi talmente 
ridotti tanto da essere sfuggite alla vista del visitatore. Gli ambienti  che si presume (con molta 
immaginazione) dovrebbero essere destinate a garitte null’altro sono che pochi centimetri quadrati (versione 
extra small)  di muro separato da una porta a soffietto in materiale plastico.  
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Non sono in dotazione fari direzionali. Un lato della cita confinante con la strada è “cieco”. 

L’altezza del muro, infatti, nasconde alla vista delle sentinelle l’esterno che nulla possono controllare. Di 
fatto prestare servizio sulla cinta è fonte perenne di gravi rischi per l’incolumità fisica delle unità destinate 
al servizio di sorveglianza armata. Considerato, tra l’altro, che l’istituto è dotato di impianti (funzionanti e 
funzionali) di antiscavalcamento ed antintrusione nonché di telecamere che occupano un raggio d’azione 
pari al cono visivo delle sentinelle e che i detenuti godono di ampia libertà di movimento, appare 
inutilmente vessatorio continuare a mantenere tale anacronistico servizio, ancor più in un quadro di 
lamentata carenza di organico. 

 
Dalla cinta, inoltre, è stato possibile constatare de visu l’accumulo in normali sacchi (senza alcun 

contenitore) di spazzatura di vario genere. Spazzatura che, ci è stato riferito, viene prelevata ogni 
tre/quattro giorni. Ciò non solo determina un sollazzo per le numerosissime colonie di ratti (della specie 
maxi) che trovano in quei depositi facili pasti quant’anche la formazione di percolato che , soprattutto nella 
stagione estiva, promana odori nauseabondi che il personale in servizio è costretto ( si immagina suo 
malgrado) ad inalare.  

 
Parimenti impressionanti sono i cumuli di detriti e generi inerti vari depositati negli spazi 

prospicienti alla porta carraia.  
 
Considerato che il reperimento di spazi da adibire a parcheggi per il personale rappresenta 

un annoso problema dell’Amministrazione Penitenziaria, ma per la  stessa Amministrazione 
Comunale,  è auspicabile che si proceda  una rimozione dei cumuli di detriti e riconvertire quell’area 
da discarica a parcheggio.  

 
Dall’ alto della cinta si è  potuto anche  apprezzare l’installazione di uno sbarramento e di alcuni 

cancelli in ferro che sarebbero dovuti essere propedeutici ad un percorso alternativo per l’ingresso in 
carcere di arrestati, nuovi giunti e tradotti ….  La spesa è stata fatta, l’installazione terminata ma i detenuti 
continuano sempre ad entrare dal portone-cancello principale ……   

 
Particolare curiosità (invero anche ilarità) ha destato dover prendere atto che all’edificio dell’8^ 

sezione   (dismessa e i cui interni sono interamente  crollati ) recentemente è stato costruito ( con una spesa 
ingentissima) un nuovo tetto !!!   

 
Sempre in tema di spese irrazionali non si può non rilevare come dagli anni ’90  un locale destinato 

a palestra per i detenuti , benché arredato e corredato da tutti gli attrezzi possibili ed immaginabili, non sia 
mai stato utilizzato e il cui abbandono ha determinato il deperimento degli attrezzi (costati diversi milioni di 
lire) nonché il degrado dalla stessa struttura che oggi è pervasa dalle infiltrazioni piovane.   

 
I reparti detentivi sono quanto di peggio si possa immaginare nell’intero sistema penitenziario 

nazionale.  Attualmente sono attive quattro sezioni. Tre destinate alla detenzione, una ad accogliere i 
semiliberi. 

 
La 1^ e 2^  sezione insistono nello stesso stabile a cui si accede attraverso il Cancello 1^ sezione. 

A tale posto di servizio è preposta una sola unità che deve disciplinare il flusso dei detenuti al cortile 
passeggio , ai vari Uffici, alla sala colloqui nonché assicurare una sorveglianza dinamica alla sala avvocati. 

 
La 1^ sezione si compone di 19 locali destinati a celle. Sebbene lo spazio delle cellette sarebbe 

appena sufficiente per ospitare al massimo una persona alla data della visita risultavano ristretti  53  
detenuti. 

La 2^ sezione si compone di 15 cellette, con le caratteristiche sopradescritte , e alla data della visita 
risultavano ristretti  46 detenuti. 

 La 3^ sezione si trova in altro stabile dove insiste anche l’inattiva  4^ sezione (la cui chiusura è 
stata disposta da Autorità Sanitarie) . Le condizioni di detenzione sono inenarrabili. Poter figurare quanto 
visto è impresa ardua se non attraverso la definizione più prossima al reale : un letamaio puzzolente ! 
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D’altro canto già nell’approssimarsi e  visitare il c.d. Cancello 3^ sezione si ha l’immediata 
sensazione di accedere ad un girone dantesco. Tale posto di servizio (ricavato in un sottoscala) dovrebbe 
fungere da Corpo di Guardia per il personale e da Ufficio per i responsabili della sezione. Non presenta 
alcuna caratteristica idonea ne ad ospitare persone, tantomeno ad essere adibito ad Ufficio. 

 
La 3^ sezione si compone di 21 celle ( 10 cellette  singole e 11 celle  doppie )  
 
In tutte le sezioni le docce non solo sono insufficienti nel numero quanto si presentano  inadeguate, 

sudice  e degradate.  E’ davvero difficile descrivere lo stato delle docce della 3^ sezione per cui ogni 
aggettivazione negativa  potrebbe risultare riduttiva ed impropria.  

 
I detenuti ristretti in tale sezione  visita assommavano a 79,  per un totale complessivo pari a 188 

detenuti (178 ristretti + 10 semiliberi) . 
 
In queste indegne, incivili, illegali condizioni lavora il personale della polizia penitenziaria ed il 

personale amministrativo che, evidentemente, non possono non risentire del contatto quotidiano con il 
degrado, l’inciviltà, la disumanità degli ambienti. 

 
I colloqui con i familiari vengono effettuati in una sala puntellata da tubi innocenti, stante il 

pericolo di crollo della volta. L’agente preposto  alla sorveglianza presta servizio, inopinatamente,  
all’interno della sala stessa.  

 
I familiari che accedono alla sala  colloqui portano gli effetti personali destinati ai congiunti 

detenuti sino all’interno dell’istituto ( causa il già accennato mancato funzionamento della macchina a raggi 
x). Sono perquisiti manualmente, stante l’inefficienza della porta magnetica, in una sala evidentemente 
inadeguata e persino lesiva della dignità.   

 
Nel corso della visita si è potuto anche appurare come gli idranti anti-incendio collocati nei vialetti 

interni siano custoditi in gabbiotti con grate chiusi da lucchetti, che ne impediscono l’immediato utilizzo. 
 
La telefonate consentite ai detenuti,  previste dalle vigenti norme , vengono effettuate in una sorta 

di sgabuzzino situato nei pressi del cancello 3^ sezione. Pertanto i detenuti che debbono telefonare devono 
lasciare le sezioni e recarsi in tale locale. Nel caso dei detenuti ristretti in 1^ e 2^ sezione percorrendo quasi 
per intero il perimetro dell’istituto. 

 
 Tutti gli Uffici in cui presta servizio il personale di polizia penitenziaria e amministrativo si 
connotano per l’esiguità degli spazi ed in molti casi anche per essere disadorni e privi di strumentazione 
idonea. Fanno eccezione  gli Uffici destinati ai magistrati (unica osai di modernità, comfort e piena 
fruibilità), l’Ufficio del Direttore e quello del Comandante (ristrutturato con fondi privati). Lo stato generale 
della struttura è degradato e fatiscente. Ne può lenire l’opprimente sensazione di decadenza la recente 
tinteggiatura di alcuni ambienti,  resa possibile solo grazie alla donazione di un parlamentare del luogo di 
60 bidoni di pittura. 
 
 Il contingente di polizia penitenziaria ai sensi del Decreto Ministeriale sulle piante organiche 
determina in 130 le unità di polizia penitenziaria. Risultano in forza, invece, 90 unità di cui 9 distaccate in 
altre sedi  e 5 impiegate presso il locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti. Il servizio è articolato su tre 
quadranti.  
 
 Per quanto sopra illustrato,  si rimette alle dirette responsabilità e competenze delle SS.LL. 
l’evidente necessità di provvedere a ripristinare condizioni di salubrità  e tutela dell’incolumità fisica degli e 
negli ambienti di lavoro. 
 La presente per doverosa comunicazione e quanto di competenza, sarà inoltrata anche al Sindaco, al 
Prefetto, al D.G. dell’ASL e al Procuratore della Repubblica di Lucca. 
  
 In attesa di riscontro, cordiali saluti  


