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Oggetto:  visita ai luoghi di lavoro – Casa Circondariale Livorno – esiti.

Dopo aver segnalato ai vari livelli dirigenziali dell'Amministrazione penitenziaria i
risultati  del  sopralluogo  che  la  scrivente  Organizzazione  sindacale  ha  condotto,  ci  è
sembrato  opportuno,  ancorchè  necessario,  rendere  edotte  le  SS.LL.  sulle  condizioni
allarmanti che oberano il carcere livornese in materia di sicurezza e di igiene e salubrità. 

Nella  mattinata  del  10  settembre  2015,  unitamente  ai  componenti  la  Segreteria
Provinciale, ho effettuato una visita sui luoghi di lavoro della Polizia penitenziaria della
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Casa Circondariale di Livorno (documentandone lo stato attraverso un servizio fotografico
allegato alla presente).

L'area  antistante  l'istituto  presenta  parcheggi  comunali  incustoditi  e  in  totale
assenza di sicurezza per i veicoli di coloro, che operano nella struttura.

Accedendo  all'istituto  si  osserva  l'ingresso,  c.d.  Block  House,  evidentemente
inadeguato alle esigenze, come inadatto ai controlli degli accessi in fatto di sicurezza. Il
personale ivi  in servizio è costretto ad uscire  dalla  postazione per poter efficacemente
procedere all'identificazione prima di permettere agli autorizzati di varcare la “porta” del
penitenziario, quindi esponendosi a possibili rischi di attacchi da parte di malintenzionati,
e la registrazione degli ingressi avviene ancora manualmente.

A pochi metri è allestita la postazione di servizio del controllo dei pacchi (c.d. buca
pranzi) recati dai familiari ammessi al colloquio con i congiunti ristretti. Lo scenario che si
presenta è singolare. L'Agente di polizia delegato all'ispezione manipola generi alimentari,
perchè costretto a surrogare il metal detector che da mesi è in panne. Seppur consapevole
dei  possibili  rischi  di  contaminazione  degli  alimenti,  l'operatore  non  può  comunque
sottrarsi  all'ordine  scritto  di  eseguire  il  suo  compito  per  non  incorrere  in  sanzioni
disciplinari dovute all'interruzione di un servizio. Non solo, comunque l'Amministrazione
penitenziaria è cosciente che il mancato funzionamento dei sistemi di controllo possono
agevolare l'intromissione nel carcere di oggetti atti ad offendere o deleteri per la sicurezza
dell'istituto. Inoltre, il locale ove si svolgono dette operazioni è privo di ogni precauzione
necessaria al rispetto delle norme sull'igiene e la salubrità. 

Incamminadosi verso il piazzale, nel punto in cui la pineta lascia spazio alla vista,
affiorano  immediatamente  alla  mente  i  servizi  di  reportage  dedicati  alle  rovine  di  un
sisma, che talvolta esenta dal crollo qualche edificio. Nel nostro caso si tratta della caserma
Agenti, in piedi da circa trentacinque anni, come lo è l'intero complesso penitenziario, ma
con una struttura segnata copiosamente da profonde crepe e distaccamenti di cemento in
varie aree di estese dimensioni. L'accumulo di calcinacci depositato sulle reti di protezione
installate all'uopo ne danno la prova.

Poco più avanti si accede alla palazzina e al primo piano troviamo il locale allestito
a  mensa  Agenti,  che  presenta  infissi  in  metallo  di  vecchia  manifattura,  interessati  da
ruggine e non tutti ben funzionanti nelle chiusure. I tavolini predisposti per il consumo dei
pasti  risultano  in  gran  parte  bisognosi  di  essere  sostituiti.  L'arredo  previsto  per  la
conservazione delle vivande, in attesa di essere distribuite, manca del banco frigorifero,
pertanto ai c.d. piatti freddi non può viene assicurata la conservazione alla temperatura
adeguata prevista dal contratto di approvvigionamento, con il rischio che possano nuocere
all'organismo che li assume.

I servizi igienici adiacenti al locale mensa si mostrano in un preoccupante stato di
abbandono, un'eccessiva perdita provoca il ristagno di acqua sul pavimento mettendo a
serio rischio chi vi accede, quant'anche agevolare l'indebolimento dei solai.

Gli  alloggi della caserma Agenti configurano un quadro angosciante. In diversi di
essi  si  notano  i  bagni  ridotti  ad  uno  stato  di  inverosimile  rovina,  entrarci  vuol  dire
rischiare di  essere travolti  da una frana di  calcinacci.  Lascia  impressionati  la  vista  dei
mattoni  forati  nudi  dell'intonaco,  staccatosi  per  l'evidente  mancata  manutenzione  e
l'insidia dell'umidità. L'uso dell'acqua calda è divenuto ormai un “gioco di fortuna”. In



rarissimi specifici archi orari si riesce a curare l'igiene personale con un sol filo sottile di
acqua, ma il più delle volte e quanto più si sale verso i piani superiori, di quella limitata
quantità di acqua si perdono addirittura le tracce.  

Il fondo stradale del passo carraio sul quale vigila l'addetto alla Portineria centrale
presenta forti avvallamenti che si alternano, in vari punti, con buche che raggiungono circa
150 cm di larghezza e fino a circa 8 cm di profondità. I portoni, il più delle volte, devono
essere azionati a mano.

La tettoia sull'accesso al muro di cinta mostra lunghi tratti di ferro fuoriusciti dalla
copertura in cemento. Sul camminamento si rilevano una serie di buche, profonde fino a
circa 7 cm con una larghezza che raggiunge talvolta anche i 100 cm, e di cedimenti delle
spallette.  Manca  un'adeguata  illuminazione  notturna  necessaria  a  percorrere  il
camminamento  senza  incorrere  in  cadute  accidentali.  Le  garitte  adibite  alla  vigilanza
armata si presentano in fatto di struttura come dei macro “cola brodo”, consunte e lerce. In
quattro  di  esse  su  cinque  si  osserva  l'applicazione  di  nastri  di  sicurezza,  o  bande  di
delimitazione, e ciò fa pensare ad un probabile rischio di crollo. Un particolare allarmante
lo offre la visione di transenne sistemate ai piedi del muro di cinzione in corrispondenza
della garitta n° 3, come per circoscrivere possibili cedimenti.

Dal muro di cinta, volgendo lo sguardo verso l'istituto, incuriosisce la visione della
cabina che si erige nell'area di sorveglianza di competenza della sentinella armata n° 3, di
cui non è dato sapere la destinazione d'uso.

Ci portiamo all'interno dell'istituto e la prima tappa la riserviamo al reparto c.d.
Ex Femminile (riconvertito a media sicurezza per detenuti di sesso maschile). Nel fare un
sopralluogo ai cortili passeggi si scorgono le pareti e il soffitto del corridoio caratterizzate
da crepe e da distaccamenti di intonaco. Le facciate esterne del reparto sono interessate in
diverse aree da scrostamenti di cemento e crepe molto profonde, difatti risaltano alla vista
i ferri dell'armatura provati e corrosi dalla ruggine. I locali delle docce sono impraticabili.
Muffa  e  perdite  insistenti  di  acqua  rendono  difficoltosa  la  fruizione  dei  servizi.  Dal
sotterraneo  provengono  tanfi  che  riconducono  al  mal  funzionamento  degli  scarichi
fogniari  (tale  situazione  perdura  da  mesi),  per  transitare  nel  vano  scala  è  necessario
tapparsi le narici.

La  postazione  di  servizio  addetto  alla  vigilanza  dei  cortili  passeggi  del  reparto
Transito è una struttura praticamente invisibile.  Un tavolino ed una sedia, sistemati in
modo  molto  approssimativo,  sono  delegati  a  costituire  la  “guardiola”  del  poliziotto
incaricato  a  tale  servizio.  L'esposizione  all'azione  delle  intemperie  e  delle  variazioni
climatiche implica immancabilmente, non solo un calo dell'attenzione della sorveglianza
sui detenuti, quanto la compromissione della salute dei lavoratori.

L'ingresso del nuovo padiglione detentivo (Alta sicurezza), denominato Pad. Blu ,
attivo solo dal mese di aprile di quest'anno, già mostra difetti eccepibili. L'alone dovuto
presumibilmente ad un'infiltrazione di acqua è un artistico “tocco naif” sul soffitto del
corridoio.  Uno dei  tre  montacarichi  non è mai entrato in funzione a causa dell'ancora
irrisolto problema di allagamento da aqua, che emerge dal sottosuolo. La cucina detenuti,
arredata con attrezzature invidiabili dalle più rinomate aziende di arte culinaria, è tuttora
inutilizzata. Fior di quattrini lasciati in balia del deterioramento!

Il  Nucleo provinciale delle Traduzioni e dei Piantonamenti deve contare su un



parco auto, che è destinato a dissolversi nel giro di qualche mese. Diversi sono i veicoli in
condizioni tali da essere necessariamente alienati. Percorrenze dell'ordine di centinaia di
migliaia  di  chilometri  oltre  che  rendere  inaffidabili  alcuni  autoveicoli,  hanno  ridotto
seriamente  la  loro  salubrità.  Il  deterioramento  dei  rivestimenti  interni  condanna  i
componenti della scorta e i detenuti a viaggiare, anche per lunghe tratte, in condizioni
pessime e infamanti.

L'istituto deve fondare sull'impiego di 201 unità di Polizia penitenziaria a fronte di
una  forza  prevista  di  232.  La  carenza  di  personale  risulta  di:  n°2  Commissari,  n°3
Ispettori,  n°2  Sovrintendenti,  n°24  Agenti/Assistenti  facendo  riferimento  alla  pianta
organica rivisitata lo scorso anno dall'Amministrazione penitenziaria,  che ha diminuito
ulteriormente  e  inspiegabilmente  il  numero  dei  poliziotti  assegnati,  malgrado  la
programmata apertura del nuovo padiglione detentivo.

L'obiettivo  dell'iniziativa,  oltre  che  essere  un  espediente  per  la  nostra  struttura
sindacale volto alla tutela dei lavoratori, si prefigge di sensibilizzare codeste pregiatissime
Istituzioni su tematiche meritevoli di attenzione, che talvolta sfuggono anche a causa di
una mancata o un'insufficiente informazione e questa vuol essere una preziosa possibilità
per la UIL PA  - Penitenziari di Livorno a provvedervi.

Molti deferenti saluti.

Il Responsabile Territoriale
Mauro Barile


