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Oggetto: Problemi Casa Circondariale Lucca – stato di agitazione - 

              

              Lucca, un carcere fantasma!!! Esiste ma nessuno ci vede…. Moltissime problematiche 

affliggono il Penitenziario lucchese, in primis bisogna soffermarsi sulla carenza di personale di Polizia 

Penitenziaria. La dotazione organica del Personale di Polizia Penitenziaria della C.C. di Lucca è 

drammatica e sconta il grave sottodimensionamento della stessa previsione, come sancito dal Decreto 

Ministeriale in vigore.  

 

Il D.M. prevede per la C.C. di Lucca: Ruolo Ispettori 12 unità (10 uomini e 2 donne), Ruolo 

Sovrintendenti 12 unità (10 uomini e 2 donne ), Ruolo Agenti/Assistenti 101 unità (94 uomini e 7 

donne), per un totale previsto di n. 125 unità.  

La situazione attuale è drammaticamente diversa, nello specifico la forza amministrata è la 

seguente: Ruolo Funzionari 1 (donna), Ruolo Ispettori 6 (uomini), Ruolo Sovrintendenti 6 (4 uomini 

e 2 donne), Ruolo Agenti/Assistenti 76 (69 uomini e 7 donne), per un totale di n. 89 unità. Mancano 

pertanto circa 36 unità tra la previsione del D.M. (comunque sottostimato). 

 

Purtroppo la realtà è ancor più drammatica, la forza operativa è la seguente:  Funzionari 1 (donna), 

Ruolo Ispettori 2 (uomini di cui uno all’NTP), Ruolo Sovrintendenti 5 (3 uomini e 2 donne), Ruolo 

Agenti/Assistenti 73 (67 uomini e 7 donne), N.T.P. 5 unità (1 Ispettore e 4 Ag./Ass.) per un totale di 

n. 77 unità di cui 6 unità dichiarati parzialmente idonei al servizio. 

 

Dai numeri si evince la drammatica situazione del personale lucchese, dove, i ruoli non sono più 

rispettati e gli Assistenti Capo sono costretti ad effettuare la sorveglianza generale, compito che non 

compete e non rientra nelle loro funzioni. 

 

Potrebbe obiettarsi da parte di qualcuno che il carcere di Lucca ha quasi la metà dei Reparti 

chiusi e dichiarati inagibili. E’ questa un’obiezione nulla, visto che le carenze di Personale sono di 

una gravità assoluta e che il sovraffollamento detenuti è CRONICO.  

 

Altro problema è il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, espleta annualmente centinaia di traduzioni 

e piantonamenti, ha potuto assicurare il tutto grazie al continuo “esproprio” di personale di Polizia 

Penitenziaria del Reparto della Casa Circondariale.  

Questo comporta, un abbassamento dei livelli di sicurezza, ed un ulteriore aumento dei carichi di 

lavoro. Il personale dell’NTP è costretto a viaggiare con un mezzo che ha piu’ di 16 anni e piu’ di 

350mila chilometri esponendo gli stessi a pericoli che non dovrebbero esistere. 

 

Come già denunciato più volte è chiaro che l’istituto lucchese, ha gravi inadeguatezze strutturali dei 

posti di servizio.  

Inesistente qualsiasi forma di automatizzazione di cancelli e sbarramenti, il servizio grava 

pesantemente sulle insufficienti unità di Personale assegnate, con carichi di lavoro abnormi che 

vedono la maggioranza dei servizi assegnati spesso ad un unico Operatore, costretto a doversi fare 

carico di più postazioni contemporaneamente, anche su piani diversi della struttura.  

 



Come non evidenziare il fatto che il personale lavora in luoghi insalubri, puzzolenti e tetri, la paura 

che accada qualcosa di irreparabile, per mancanza di personale, logora questo personale che non 

ce la fa piu’.  

Negli ultimi tempi capita troppo spesso di dover intervenire a disordini causati da detenuti, ultimo 

in ordine cronologico, quando due detenuti  extracomunitari, mentre uscivano dai passeggi, dopo 

essersi resi reasponsabili di una rissa con altri detenuti, si sono armati di badile e sega, sottratti  alla 

ditta che eseguiva dei lavori,  e solo per miracolo e con il tempestivo intervento della Polizia 

Penitenziaria non e’ successo il peggio. 

 

Non è più sostenibile che i colloqui con i familiari detenuti siano eseguiti in una sala puntellata da 

tubi innocenti, stante il pericolo di crollo della volta. L’agente preposto alla sorveglianza presta 

servizio, in modo non conforme al regolamento, all’interno della sala stessa. 

 

Il muro di cinta presenta delle criticità molto gravi. Il camminamento è molto stretto e basso, tanto da 

determinare continui strappi, lacerazioni e consumazioni alle divise delle sentinelle. Il personale è 

esposto costantemente agli agenti atmosferici. L’illuminazione è del tutto insufficiente. La 

pavimentazione non è a norma, l’impianto elettrico non è protetto a dovere. La stabilità del muro di 

cinta è fonte di continua preoccupazione per le continue crepe che si creano. Le garitte sono 

fatiscenti.  

 

La caserma Agenti non ha nessuna delle caretteristiche basilari per una corretta vivibilità. Le camere 

sono di ridottissime dimensioni, prive di bagno e di doccia. Gli arredi sono vecchi e non idonei. I 

bagni e le docce sono in comune, distanti dalle camere e con tazza alla turca. Il lato destro della 

caserma ha tre stanze inagibili per rischio crollo. Parte della predetta è puntellata per instabilità 

strutturale. 

 

Insomma, il carcere di Lucca sembra un vecchio casale che per decenni è stato abbandonato al suo 

destino, decrepito e non agibile.  

La prima sezione è già stata chiusa perchè vi era il pericolo di crollo delle volte. 

 

Oggi ci sono voci di ristrutturazione, apertura di nuovi spazi, ampliamento della capacità ricettiva del 

carcere lucchese. 

Si parla di riaprire sezioni che sono state interdette (chiuse) con decreto ministeriale. 

Noi ci chiediamo con quali risorse questa Amministrazione vuole affrontare temi così delicati. I lavori 

per mettere in sicurezza il penitenziario lucchese richiedono una maggiore attenzione, perché la 

struttura si trova all’interno delle mura cittadine e vicino alle abitazioni. Pertanto ci vuole un controllo 

maggiore e la disponibilità di personale che ad oggi il Carcere di Lucca NON HA. 

Le 36 ore settimanali sancite dalla normativa vigente, il 4° turno, ormai sembrano essere UTOPIA. 

 

A noi interessa che il personale di Lucca lavori in ambienti salubri, che espleti i propri compiti 

istituzionali senza dover subire un esasperato stress da lavoro che poi immancabilmente rischia di   

ripercuotersi nela qualità del  lavoro e nella famiglia. 

 

Chiediamo un intervento celere, affinchè si possano trovare delle risposte concrete ed azioni ccon cui  

si possa riprestinare condizioni di salubrità e tutela dell’incolumità fisica e degli ambienti di lavoro. 

 

Il personale di Lucca proclama lo stato di agitazione e si prefissa, in assenza di riscontri positivi, di 

mettere in atto manifestazioni dinanzi il Carcere.  
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