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COMUNICATO STAMPA DEL 20 APRILE 2015
Carcere “Le Sughere” - Baluardo della giustizia

Pochi giorni fa, un articolo pubblicato sul giornale locale “Il Tirreno” descriveva l'aspetto logistico
della nuova struttura con tutti i comfort, a dir poco innovativi, di cui sono dotate le camere detentive.
Inoltre, riportava dei numeri riferiti al Reparto di polizia che opera nel penitenziario, cercando di dare
l'idea al lettore di come potrebbero influire sulla qualità lavorativa del personale. 
In questo comunicato vogliamo essere ancora più incisivi  – afferma la UIL Penitenziari attraverso la
voce del  Coordinatore provinciale  Mauro Barile  –  nell'ottica di  avvicinare ancora di  più l'opinione
pubblica ad una realtà su cui, per volere politico e/o per interessi di opportunità, spesso i riflettori
vengono spenti, ma che piaccia o no, che sia anche di scomodo, il mondo carcerario è parte integrante
della società, come lo è “Le Sughere” per la città di Livorno. 
A soli due anni di distanza dal completamento dei lavori  – esclama con indignazione Barile -  diverse
camere detentive vengono già dichiarate inagibili. Porpio così! Non solo! In due, dei tre impianti di
elevazione,  vengono accertate infiltrazioni di acqua piovana e allagamenti. E'  davvero mortificante
dover affermare che una realtà a noi molto vicina debba occupare un posto nella scaletta nazionale
degli sperperi di denaro pubblico! E pure è così! 
A pari merito si classifica il numero gravemente insufficiente di personale di Polizia impiegabile nella
vigilanza a fronte di un incremento di 100 detenuti, di appartenenza ad organizzazioni criminali di
spicco! All'appello mancano circa 40 Agenti – è quanto lamenta la UIL - e fino ad oggi questo dato non
ha suscitato alcun interesse!
L'Amministrazione  penitenziaria  – aggiunge  il  sindacalista  -  non  ha  esitato  a  procedere  verso  la
riorganizzazione del lavoro, in barba al tanto paventato impegno di chiedere alle “postazioni joystick”
fiorentine  e  romane  il  necessario  incremento  di  personale.  Il  dipendenti  della  Casa  Circondariale
livornese hanno subito una scelta unilaterale da parte dell'Amministrazione! La UIL Penitenziari –
incalza il dirigente sindacale – non ha sottoscritto alcun accordo, sia ben chiaro! Coscienziosamente, ci
siamo rifiutati di apporre la nostra firma su un'intesa che lede i diritti contrattuali, prevede carichi di
lavoro insostenibili,  e  che,  sotto alcuni  aspetti,  mette a repentaglio l'incolumità degli  Agenti  nello
svolgimento  dei  propri  compiti.  Per  non parlare,  poi,  delle  difficoltà  operative  cui  deve  far  fronte
quotidianamente il personale addetto al Nucleo traduzioni e piantonamenti dei detenuti. Automezzi
obsoleti con chilometraggio effettuato nell'ordine dei 400-500.000 km, che ancora circolano sulle strade
del  territorio  nazionale.  I  rischi  prevedibili  sono inevitabili,  e  pure,  alle  sale  dei  “comandi”  tutto
sembra ineccepibile, come per dire, così deve funzionare. Si, ma con il rischio degli altri, i numeri di
matricola!   
Il personale pretende di essere ascoltato – conclude Barile - e vedersi incrementare nei numeri, non gli si
può chiedere solo impegno e disponibilità. Reclama il consolidamento delle risorse umane, economiche
e  delle  dotazioni  di  trasporto,  necessario  e  improcrastinabile.  A  tutto  c'è  un  limite  ed  è  pronto  a
dimostrarlo anche con eclatanti manifestazioni di protesta!
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