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COMUNICATO STAMPA 20 Novembre 2013 

Carceri – SARNO (UIL) : Lucca sul podio delle peggiori realtà 
 
“ Senza alcuna remora penso che il carcere di Lucca possa, a buon titolo, essere annoverato tra le 
peggiori realtà penitenziarie italiane tanto da poter essere considerato in posizione da podio” 
 
Questo è il giudizio tranciante del Segretario Generale della UILPA Penitenziari, Eugenio SARNO, 
che questa mattina accompagnato da Mauro LAI e Lucio RENO, rispettivamente Segretario Regionale 
Toscana e Provinciale di Lucca, ha effettuato una visita alla struttura di Via San Giorgio effettuando 
anche 40 scatti fotografici 
 
“ Attraverso le nostre foto – sottolinea SARNO – stiamo documentando la realtà penitenziaria 
italiana  troppo spesso edulcorata o addirittura taciuta e che, invece, , si connota quasi sempre per 
degrado, inciviltà e illegalità. Oggi  con i 40 scatti di Lucca abbiamo documentato una delle peggiori 
realtà carcerarie d’Italia. Abbiamo documentato, con la forza delle immagini, il degrado e  
l’insalubrità della struttura e l’indegnità delle postazioni di lavoro della polizia penitenziaria” 
 
Già nel 2010 Sarno aveva effettuato una visita al carcere lucchese 
 
“ Sostanzialmente non è mutato nulla da allora. Lucca è, e resta, un carcere sporco, sovraffollato, 
degradato al netto dell’impegno che riconosciamo al Comandante di Reparto e al Direttore per 
mantenere in piedi la baracca. Però – rimarca SARNO – non comprendiamo come mai, nel passato,  
si siano spesi soldi per rifare il tetto ad una sezione dismessa e per uno scanner a raggi x (controllo 
effetti in entrata) che non ha mai funzionato ma nessuno ha voluto approfondire questi sprechi di 
danaro pubblico nonostante le nostre pubbliche denunce” 
 
A suffragare il giudizio negativo della UILPA Penitenziari sono le cifre e i numeri 
 
“ Questa mattina a Lucca erano detenute 170 persone (69 italiani e 101 stranieri) a fronte di una 
disponibilità regolamentare di soli 76 posti. I detenuti in attesa di primo giudizio assommano a 52, 
46 gli appellanti, 10  i ricorrenti e 62 coloro condannati in via definitiva. Il contingente di polizia 
penitenziaria decretato per legge – elenca il Segretario Generale della UILPA Penitenziari – sarebbe 
di 130 unità ma ne sono presenti soli 106 di cui 5 distaccate in altre sedi, 5 impiegate al Nucleo 
Traduzioni e 16 impiegati in compiti di ufficio e amministrativi. Il Nucleo Traduzioni dal 1 gennaio 
2013 a ieri aveva effettuato 635 servizi di traduzione, mobilitando 817 detenuti attraverso l’impiego 
di 2308 unità di polizia penitenziaria” 
 
In relazione alla vicenda Cancellieri il Segretario Generale della UILPA Penitenziari auspica che il 
Guardasigilli intenda continuare 
 
“ Credo che la vicenda abbia assunto contorni che esulano da valutazioni oggettive dell’accaduto. 
Per quanto ci riguarda – conclude Eugenio SARNO – non possiamo non auspicare che il 
Parlamento rinnovi la fiducia al Ministro Cancellieri. Lo stato del panorama penitenziario è 
talmente allarmante che un cambio al Ministero di Via Arenula avrebbe il solo effetto di azzerare 
tutte le iniziative in corso. Perché siamo certi che con il Ministro Cancellieri si possa condividere un 
percorso di soluzioni possibili. Attendiamo una convocazione per un confronto ma, nelle more, il 
Ministro non può dimenticare che regioni come il Triveneto, la Calabria, la Liguria sono prive di un 
Provveditore Regionale e che la polizia penitenziaria sconta un gap di circa 7000 unità rispetto agli 
organici decretati e che la spending review applicata al personale penitenziario concorerrebbe al 
definitivo collasso di una realtà, quella penitenziaria, già prossima alla completa implosione”  





I servizi igienici e le docce sono fatiscenti. Il lavandino che
dovrebbe essere quello di una cucina è ridotto a somigliare ad un 
abbeveratoio per animali. Le infiltrazioni di umidità dalle pareti 
sono presenti ovunque e i detenuti sono costretti a cucinare 
accanto al Wc. Più che le considerazioni, valgono le foto. Come 
quelle scattate questa mattina dal segretario generale Uil
penitenziari, Eugenio Sarno, che si è recato in visita al San 
Giorgio. “Senza alcuna remora - dice appena conclusa la visita -
penso che il carcere di Lucca possa, a buon titolo, essere 
annoverato tra le peggiori realtà penitenziarie italiane tanto da 
poter essere considerato in posizione da podio”. Secondo, in

questa classifica negativa, soltanto a Savona e a Bolzano. Sarno, accompagnato da Mauro Lai e Lucio Reno, 
rispettivamente segretario regionale Toscana e provinciale di Lucca, ha redatto un dettagliato dossier fotografico 
che documenta lo stato di degrado della casa circondariale lucchese.

A fianco dei problemi strutturali e di quelli legati all'igiene, c'è anche l'annosa questione del sovraffollamento e della 
carenza degli agenti della polizia penitenziaria, come da tempo denuncia anche il sindacato Sappe. Il San Giorgio 
accoglie oggi 170 detenuti (101 dei quali stranieri, solo 62 condannati in via definitiva), a fronte di una capienza che 
in ragione delle sezioni agibili è di appena 76.  Dei 106 agenti effettivi di polizia penitenziaria (per legge dovrebbero 
essere 130), 5 sono distaccati in altre sedi, 5 impiegati al Nucleo Traduzioni e 16 svolgono compiti di ufficio e
amministrativi. Per i compiti di sorveglianza e sicurezza ne restano 80, meno di uno ogni carcerato, secondo i dati 
diffusi dalla Uil. 
Sono tantissimi i problemi del carcere di Lucca, secondo Sarno che ha preparato un cd con le fotografie che finirà 
sul tavolo del sindaco, del prefetto, del procuratore capo della Repubblica e del direttore dell'Asl 2. Tra questi ci 
sono anche investimenti di denaro pubblico che secondo Sarno sono stati mal gestiti. In particolare, un sofisticato 
scanner per il controllo degli oggetti, costato circa un miliardo di vecchie lire, non sarebbe mai entrato in funzione.
“Attraverso le nostre foto – sottolinea Sarno – stiamo documentando la realtà penitenziaria italiana  troppo spesso 
edulcorata o addirittura taciuta e che, invece, , si connota quasi sempre per degrado, inciviltà e illegalità. Oggi  con i 
40 scatti di Lucca abbiamo documentato una delle peggiori realtà carcerarie d’Italia. Abbiamo documentato, con la 
forza delle immagini, il degrado e  l’insalubrità della struttura e l’indegnità delle postazioni di lavoro della polizia 
penitenziaria”.
Già nel 2010 Sarno aveva effettuato una visita al carcere lucchese. “Sostanzialmente non è mutato nulla da allora. 
Lucca è, e resta, un carcere sporco, sovraffollato, degradato al netto dell’impegno che riconosciamo al Comandante 
di Reparto e al Direttore per mantenere in piedi la baracca. Però – rimarca Sarno – non comprendiamo come mai,
nel passato,  si siano spesi soldi per rifare il tetto ad una sezione dismessa e per uno scanner a raggi x, controllo 
effetti in entrata, che non ha mai funzionato ma nessuno ha voluto approfondire questi sprechi di danaro pubblico 
nonostante le nostre pubbliche denunce”.
FOTO - Il degredo al carcere di Lucca

View the embedded image gallery online at: 
http://www.luccaindiretta.it/primo-piano/item/18646-degrado-sporcizia-e-poca-sicurezza-al-carcere-
di-lucca-sarno-uil-san-giorgio-tra-i-peggiori-d-italia-ecco-le-foto-scattate-dai-sindacati.html?
tmpl=component&print=1#sigProGalleria5e4058c4c3
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CARCERI, IL SEGRETARIO UILPA SARNO: 
L’ISTITUTO DI LUCCA TRA I PEGGIORI D’ITALIA 

 
mercoledì 20 novembre 2013 

 “Questa mattina a Lucca erano detenute 170 persone (69 italiani e 101 
stranieri) a fronte di una disponibilità regolamentare di soli 76 posti. I detenuti 
in attesa di primo giudizio assommano a 52, 46 gli appellanti, 10 i ricorrenti e 
62 coloro condannati in via definitiva. Il contingente di polizia penitenziaria decretato 
per legge sarebbe di 130 unità ma ne sono presenti soli 106 di cui 5 distaccate in altre 
sedi, 5 impiegate al Nucleo Traduzioni e 16 impiegati in compiti di ufficio e amministrativi. 
Il Nucleo Traduzioni dal 1 gennaio 2013 a ieri aveva effettuato 635 servizi di 
traduzione, mobilitando 817 detenuti attraverso l’impiego di 2308 unità di polizia 
penitenziaria”. Questi i dati resi noti dalla Uilpa Penitenziari. 

Il Segretario Generale della UILPA Penitenziari, Eugenio Sarno, ha effettuato 
una visita all’istituto di Via San Giorgio, accompagnato da il Segretario 
Regionale Toscana, Mauro Lai, e dal Provinciale di Lucca, Lucio Reno, ha riferito 
che “senza alcuna remora penso che il carcere di Lucca possa, a buon titolo, 
essere annoverato tra le peggiori realtà penitenziarie italiane tanto da poter 
essere considerato in posizione da podio”, ha spiegato a termine della visita Sarno. 

“Attraverso le nostre foto stiamo documentando la realtà penitenziaria italiana troppo 
spesso edulcorata o addirittura taciuta e che, invece, si connota quasi sempre per 
degrado, inciviltà e illegalità. Oggi con i 40 scatti di Lucca abbiamo documentato una 
delle peggiori realtà carcerarie d’Italia. Abbiamo documentato, con la forza delle 
immagini, il degrado e l’insalubrità della struttura e l’indegnità delle postazioni di 
lavoro della polizia penitenziari”, ha infine sottolineato Sarno. 

 



(AGENPARL) - Roma, 20 nov –  

“ Senza alcuna remora penso che il carcere di Lucca possa, a buon titolo, essere annoverato tra le peggiori realtà penitenziarie italiane tanto da poter essere 
considerato in posizione da podio” Questo è il giudizio tranciante del Segretario Generale della UILPA Penitenziari, Eugenio SARNO, che questa mattina 
accompagnato da Mauro LAI e Lucio RENO, rispettivamente Segretario Regionale Toscana e Provinciale di Lucca, ha effettuato una visita alla struttura di Via San 
Giorgio effettuando anche 40 scatti fotografici “ Attraverso le nostre foto – sottolinea SARNO – stiamo documentando la realtà penitenziaria italiana troppo spesso 
edulcorata o addirittura taciuta e che, invece, , si connota quasi sempre per degrado, inciviltà e illegalità. Oggi con i 40 scatti di Lucca abbiamo documentato una delle 
peggiori realtà carcerarie d’Italia. Abbiamo documentato, con la forza delle immagini, il degrado e l’insalubrità della struttura e l’indegnità delle postazioni di lavoro della 
polizia penitenziaria” Già nel 2010 Sarno aveva effettuato una visita al carcere lucchese “ Sostanzialmente non è mutato nulla da allora. Lucca è, e resta, un carcere 
sporco, sovraffollato, degradato al netto dell’impegno che riconosciamo al Comandante di Reparto e al Direttore per mantenere in piedi la baracca. Però – rimarca 
SARNO – non comprendiamo come mai, nel passato, si siano spesi soldi per rifare il tetto ad una sezione dismessa e per uno scanner a raggi x (controllo effetti in 
entrata) che non ha mai funzionato ma nessuno ha voluto approfondire questi sprechi di danaro pubblico nonostante le nostre pubbliche denunce” A suffragare il 
giudizio negativo della UILPA Penitenziari sono le cifre e i numeri “ Questa mattina a Lucca erano detenute 170 persone (69 italiani e 101 stranieri) a fronte di una 
disponibilità regolamentare di soli 76 posti. I detenuti in attesa di primo giudizio assommano a 52, 46 gli appellanti, 10 i ricorrenti e 62 coloro condannati in via definitiva. 
Il contingente di polizia penitenziaria decretato per legge – elenca il Segretario Generale della UILPA Penitenziari – sarebbe di 130 unità ma ne sono presenti soli 106 
di cui 5 distaccate in altre sedi, 5 impiegate al Nucleo Traduzioni e 16 impiegati in compiti di ufficio e amministrativi. Il Nucleo Traduzioni dal 1 gennaio 2013 a ieri 
aveva effettuato 635 servizi di traduzione, mobilitando 817 detenuti attraverso l’impiego di 2308 unità di polizia penitenziaria” 

 In relazione alla vicenda Cancellieri il Segretario Generale della UILPA Penitenziari auspica che il Guardasigilli intenda continuare “ Credo che la vicenda abbia 
assunto contorni che esulano da valutazioni oggettive dell’accaduto. Per quanto ci riguarda – conclude Eugenio SARNO – non possiamo non auspicare che il 
Parlamento rinnovi la fiducia al Ministro Cancellieri. Lo stato del panorama penitenziario è talmente allarmante che un cambio al Ministero di Via Arenula avrebbe il solo 
effetto di azzerare tutte le iniziative in corso. Perché siamo certi che con il Ministro Cancellieri si possa condividere un percorso di soluzioni possibili. Attendiamo una 
convocazione per un confronto ma, nelle more, il Ministro non può dimenticare che regioni come il Triveneto, la Calabria, la Liguria sono prive di un Provveditore 
Regionale e che la polizia penitenziaria sconta un gap di circa 7000 unità rispetto agli organici decretati e che la spending review applicata al personale penitenziario 
concorerrebbe al definitivo collasso di una realtà, quella penitenziaria, già prossima alla completa implosione” 


