
Nel carcere livornese indice di affollamento di quasi il 68 per cento

Une. «Ecco le "cifre dello sfascio"»
Tentati suicidi, Sughere intesta
«Fora che qualcuno si dia una
mossa prima che tutto diventi

cuperabile. Bisogna pre-
stare attenzione alle situazioni
di Livorno, Porto Azzurro,
Prato, San Gimignano e Mas-
sa».
L'allarme arriva dal segretario
generale della Uil Penitenziari
Eugenio Sarno che ha pre-
sentato anche un dossier di
quanto è successo dal primo
gennaio ad oggi. Le Sughere
sono, come sempre, tra gli
istituti "osservati speciali".
Al 20 settembre i detenuti
ospitati erano 477 con uno
sforamento di 193 unità ri-

spetto alla capienza regola-
mentare e quindi un indice di
affollamento di quasi il 68 per
cento. Tenendo come punto di
riferimento questo indice le
Sughere sono al 74esimo posto
in Italia, sesto posto in To-
scana.
Si sono verificate 3 aggres-
sioni ad agenti di polizia pe-
nitenziaria (situazione peggio-
re solo a Sollicciano, dove ce
ne sono state 4). Gli atti di
autolesionismo dei detenuti
sono stati 49, i tentativi di
suicidio 4. Casi di suicidio ce
n'è stato uno, come a Massa e
Sollicciano.
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UIL PENITENZIARIA

Alle Sughere sempre più tentativi di suicidio
LIVORNO. C'è chi si rompe

il braccio, chi la gamba. Chi
si ferisce con una lametta. E
chi tenta di impiccarsi con
gli indumenti. Gli episodi di
autolesionismo all'interno
del carcere delle Sughere so-
no in aumento. Lo denuncia
la Uil penitenziari, secondo
il quale questi episodi, sem-
pre più frequenti, sono la
conseguenza del sovraffolla-
mento dell'istituto detentivo,
ormai in condizioni precarie.
In aumento anche le risse.

Nel panorama delle carce-
ri toscane, la situazione livor-
nese appare una delle più de-
licate. La capienza dell'istitu-
to è di 284 posti, ma gli ospiti
superano spesso quota 500.
Negli ultimi mesi, spiegano
dalla Uil, il numero dei dete-
nuti ha sempre oscillato tra i
490 e i 510. Negli ultimi gior-
ni, la quota è scesa lievemen-
te, arrivando a 477, il che
vuol dire comunque 193 per-
sone in più rispetto ai posti
previsti (più 70 %). Una per-
centuale molto superiore al-
la media regionale, se si pen-

sa che negli istituti peniten-
ziari della Toscana l ' indice
di sovraffollamento è pari al
42 per cento . Dal primo gen-
naio ad oggi - come denuncia
la Uil livornese , rappresenta-
ta dal segretario provinciale,
Mauro Barile - in città gli
agenti penitenziari hanno
sventato quattro impiccagio-
ni. E ci sono stati tra i 30 e i
40 episodi di autolesionismo.
I sindacalisti denunciano
una situazione igienico-sani-
taria a dir poco preoccupan-
te. Ed è a rischio soprattutto
la serenità dei detenuti, che
spesso sono preda di attacchi
di ansia e crisi di nervi, lega-
ti al fatto che vorrebbero
uscire dall'incubo del carce-
re.

Fortunatamente, dopo l'im-
pennata degli anni scorsi,
quest 'anno non ci sono stati
suicidi.

A livello regionale invece
sono stati registrati tre suici-
di e nove tentati suicidi e ci
sono stati 501 atti di autole-
sione e 11 aggressioni nei
confronti di poliziotti peni-
tenziari . Eugenio Sarno, se-
gretario generale della Uilpa
penitenziari , lancia «un di-
sperato grido di allarme sul
dramma penitenziario».

Lara Loreti
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