
             
 

 
 

                                                                                                       Prefetto   Alessio  GIUFFRIDA 
Ufficio  Territoriale del Governo 

L U C C A 
 

                                                                                             Dott.  Mauro  FAVILLA 
Sindaco  della  città  di  LUCCA  

 
            e  p. c. : 
 
                                                                                  

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. 
Corpo   Polizia  Penitenziaria Toscana  

                                                                                                                                         LORO  SEDI 
   
                            
Oggetto: salubrità e sicurezza sugli ambienti di lavoro, 3° sezione. 
 
 
           Ci  rivolgiamo alle SS.LL. per segnalare quanto avviene alla casa circondariale di Lucca e 
nello specifico per alcune gravi difficoltà della Struttura. 
           In data 18 novembre 2011, con nota che ad ogni buon fine alleghiamo, avevamo chiesto alla 
Direzione della stessa Casa Circondariale, quali fossero le intenzioni e le decisioni assunte 
dall’Amministrazione Penitenziaria al riguardo del problema segnalato.  
           Con nota del 30 novembre u.s.  – che alleghiamo – il Direttore del carcere ci risponde e da 
tale  lettera emerge pesantemente la Sua impossibilità a risolvere i problemi, se non sostenuto da 
idoneii interventi finanziari ed autorizzativi degli Uffici Superiori della stessa Amministrazione 
Penitenziaria.  C’è da aggiungere che le Scriventi OO.SS. del Personale, avevano inviato la stessa 
lettera del 18 novembre anche al Provveditore Regionale, che ad oggi rimane silente. 
            Il Personale di Polizia Penitenziaria di Lucca non può più  accettare di operare in situazioni 
e condizioni così gravi,  una autentica indecenza,  sia per i detenuti ristretti che per il Personale 
stesso comandato di servizio in detto reparto.            
           Le OO.SS firmatarie, chiedono alle SS.LL. di poter  urgentemente intervenire, per quanto di 
Vostra competenza,  per una positiva  soluzione alla grave problematica. 
          Confermiamo lo Stato di Agitazione proclamato, che proseguiremo fino a quando le 
Istituzioni non si faranno carico di affrontare questa situazione. Le scriventi si riservano altresì di 
avviare ulteriori iniziative  a sostegno della vertenza. 
          In attesa di un Vostro riscontro si porgono cordiali saluti.  
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                                                                                                       Agli  Organi d’Informazione 
                                                                                                                                LORO  SEDI 

   
                            
 

COMUNICATO   STAMPA 
 

GRAVI   PROBLEMI   STRUTTURALI   NEL  CARCERE  DI   LUCCA 
 
 
 
           Queste OO.SS. del  Personale di Polizia Penitenziaria si sono rivolte oggi  alle massime 
Autorità Cittadine, il  Prefetto Alessio Giuffrida  ed  il Sindaco  Mauro Favilla, affinché vogliano 
intervenire per alcuni gravi problemi strutturali interni alla Casa Circondariale. 
           Lo scorso 18 novembre queste sigle sindacali avevano chiesto alla Direzione della stessa 
Casa Circondariale, quali fossero le intenzioni e le decisioni assunte dall’Amministrazione 
Penitenziaria al riguardo delle scarse condizioni igienico sanitarie, visto che alcuni reparti detentivi 
– in particolare la 3^  sezione -  non è  un eufemismo definirli  indecenti !  
           Il Direttore del carcere ci ha risposto il 30 novembre con una lettera dalla quale emerge, 
pesantemente, la Sua impossibilità a risolvere i problemi, se non sostenuto da idoneii interventi 
finanziari ed autorizzativi degli Uffici Superiori della stessa Amministrazione Penitenziaria.   
           Aggiungiamo che le Scriventi OO.SS.  avevano inviato la stessa lettera del 18 novembre 
anche al Provveditore Regionale della Toscana, che ad oggi rimane silente,  come se il problema 
non la riguardasse. 
            Il Personale di Polizia Penitenziaria di Lucca non può più  accettare di operare in situazioni 
e condizioni così gravi,  una autentica indecenza,  sia per i detenuti ristretti che per il Personale 
stesso comandato di servizio in detto reparto.            
           E’ per tali motivi che confermiamo lo Stato di Agitazione  proclamato, che proseguiremo 
fino a quando le Istituzioni non si faranno carico di affrontare questa situazione.  
           Se anche questo nuovo grido d’allarme restasse inascoltato, le scriventi si riservano di 
avviare ulteriori iniziative di protesta  a sostegno della vertenza. 
           Cordiali saluti.  
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