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E' proprio il caso di affermare i aver commesso l'errore di illuderci dei proclami. Il carcere di
Livorno è al capolinea! Siamo al cospetto di uno scenario pietoso, che non lascia minimamente
pensare al positivo. Non è mai capitato finora di vedere l'intero Reparto di Polizia penitenziaria
impegnato a fronteggiare l'arrivo di circa una quindicina di detenuti, provenienti da altri istituti e
dalla libertà. I numeri, forse, non lasciano intendere granché, ma quando a questi aggiungiamo
il dato della saturazione dei posti letto, ossia non un solo letto disponibile in tutto il carcere,
allora tutto appare più chiaro. Siamo andati molto vicino al dover chiudere i battenti. Ma, solo
grazie alla singolare sinergia tra gli di uomini dislocati sui vari posti di servizio, ha permesso
sistemare con mezzi di "fortuna" i detenuti giunti nelle prime ore del pomeriggio dello scorso
sabato. L'intento del sistema giustizia è conseguito, ma, restano valicati i limiti dell'indecenza,
dell'impopolarità. Il penitenziario livornese possiede tutte le caratteristiche di un enorme deposito
di merce, merce umana! Basti pensare che il giorno 8 u.s. contava la presenza di circa 460
detenuti, contro i 264 di ricettività tollerabile.
Da sempre ci domandiamo cosa vuol significare il termine "tollerabilità" e a chi potrebbe essere
attribuita la scoperta geniale! Qualcuno, avrà pur dovuto prendere in considerazione dei precisi
parametri per giungere al calcolo della tolleranza, ma, qualora deve essere calcolata per circa 9
Mq, dimensione media di una cella, arredati nello stato di "pienone" con 4 letti montati a castello,
qualche dubbio sorge. Tale congiuntura si ripercuote, immancabilmente e rovinosamente, su
tutti gli operatori che concorrono negli obiettivi, che si prefigge l'Ordinamento Penitenziario,
cagionando la lesione della dignità professionale, oltre che personale. Si, perché, già quando si
prende coscienza di essere impreparati a prevenire o, nel migliore dei casi, controllare i c.d.
eventi o casi critici, si avverte la que sensazione, drammatica, di non essere più in grado di
garantire la sicurezza intramoenia e lla pubblica, altro che il processo di rieducazione e
reinserimento nella società. Ormai sono solo slogan. Non vogliamo fare allarmismi, ma, visto che
in qualche Istituto su scala nazionale si sono chiusi i rubinetti dei fonbile che anche alle
"Sughere" potrebbe esaurirsi, presto, il denaro destinato all'alimnimento del detenuto, con le
conseguenze facilmente intuibili.
Possiamo dichiarare con certezza che è terminato il capitolo per la movimentazione dei detenuti.
Niente più trasferimenti ad altre carceri, per motivi processuali o familiari, niente più processi
presso le aule dei tribunali, come non potranno essere più garantiti i ricoveri presso i luoghi
esterni di cura. Il parco automezzi del locale Nucleo Traduzioni conta diversi veicoli che hanno
superato la media dei 500.000 Km percorsi, quindi, necessitanti di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Alcuni di essi sono alienati, perché non più rispettosi delle più elementari norme
sulla circolazione stradale. I distributori di carburante non fanno più credito ad
un'Amministrazione non più credibile; certamente, i colleghi addetti ai lavori non rischierebbero
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di anticipare di tasca propria, come è avvenuto nel passato, nella consapevolezza che
l'Amministrazione Penitenziaria è già debitrice nei loro confronti delle spettanze dovute ai servizi
di missione, dei compensi che derivano dal prolungamento del canonico orario di servizio, c.d.
lavoro straordinario, che in realtà non ha proprio più nulla di insolito, anzi. Ecco, questo il quadro
che ritrae uno degli Istituti più complessi della regione Toscana.

Mauro Barile, Coordinamento Provinciale UIL Penitenziari di Livorno
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Celle senza riscaldamento e auto a secco
Uil: "A rischio il trasferimento dei detenuti"

 Disagi denunciatia dalla Uil Penitenziari di Livorno

Livorno, 11 ottobre 2011 - Celle delle carceri fiorentine senza riscaldamento e auto
della polizia penitenziaria senza benzina. Questa è la situazione denunciata,
negl'ultimi tempi, da associazioni e sindacati.  La procura di Firenze ha aperto un
fascicolo sul caso al fine di capire se vi siano responsabilità. Alcuni giorni fa, la Uil-Pa
ha denunciato uno stop di 72 ore del servizio di trasferimento dei detenuti dalle carceri
ai tribunali per le udienze. A causare l'episodio, la mancanza di benzina per i furgoni
della polizia penitanziaria. Conseguenza dell'accaduto sono state 16 udienze rinviate e
tre visite in ospedale saltate.

Nei  mesi  scorsi, sono stati   segnalati  anche disagi  alla casa circondariale di
Empoli  e  all'ospedale  psichiatrico  di  Montelupo  Fiorentino  per  lo  stop  ai
riscaldamenti dovuto alla mancanza di metano o
gasolio. ''Pur nella comprendendo profondamente le difficolta' legate alle ristrettezze
di bilancio - ha spiegato il procuratore Giuseppe Quattrocchi - riteniamo che non sia
possibile interrompere servizi di questo tipo''
Altra situazione di disagio è stata denunciata dalla Uil Penitenziari di Livorno."
Non vogliamo fare allarmismi, ma, visto che in qualche istituto si sono chiusi i rubinetti
dei fondi economici, e' probabile che anche alle 'Sughere' potrebbe esaurirsi presto il
denaro  destinato  all'alimentazione  e  al  mantenimento  dei  detenuti  e  al  loro
trasferimenti in tribunale o in luoghi di cura'', queste le parole della nota del sindacato
in riferimento alla situazione di sovraffollamento del carcere delle Sughere. Il segretario
provinciale della Uil  Penitenziari  dichiara "Il  parco automezzi del Nucleo Traduzioni
conta diversi  veicoli  che hanno superato la media dei  500mila chilometri  percorsi,
quindi, necessitanti di manutenzione ordinaria e straordinaria". Le parole del sindacato
continuano elogiando il  lavoro del  personale delle carceri  che, nonostante i  disagi,
svolge il suo lavoro in modo eccelso.
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