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Il segretario generale della Uil PA Penitenziari in visita al 
Carcere di Porto Azzurro 
 

Il problema delle carceri in Italia non è soltanto quello del 
sovraffollamento. Purtroppo, come per la maggior parte degli edifici 
pubblici, anche nelle strutture carcerarie ci sono problemi strutturali 
che poi incidono sulla vivibilità delle persone che in essi risiedono e 
lavorano. Problemi di edifici fatiscenti, inadeguati, di servizi che non 
ci sono o che non sono sufficienti a garantire gli standard essenziali 
per quei diritti umani minimi che, anche chi sconta pene pesanti, 
dovrebbe poter conservare. Questi i motivi noti alla base della rivolta 
all’interno del carcere elbano di alcuni giorni fa. Ma quella rivolta e il 
sequestro, seppur limitato a poche ore, di due guardie carcerarie, ha 
messo in luce anche un altro aspetto della realtà del carcere: la carenza 
di personale e di adeguate strategie di sicurezza per chi all’interno di 
esso si trova a dover esercitare la propria professione. 

 
Come ha sottolineato Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari, dopo la sua visita nel carcere di 
Porto Azzurro, “non c’è nessun allarme, nessun campanello, nessun sistema antiaggressione all’interno di questo 
carcere per tutelare la polizia penitenziaria”. L’episodio, certo, questa volta, ha avuto un epilogo positivo ma se 
pensiamo che all’interno del carcere elbano durante la notte ci sono solo 9 agenti impiegati nella sorveglianza di 292 
persone, mentre di giorno a volte sono soltanto 12, allora possiamo capire che la situazione è veramente preoccupante. 
 
“ Se la popolazione carceraria decidesse di andarsene- ha detto Sarno- se ne potrebbe andare tranquillamente in queste 
condizioni”. Per questo il segretario Uil Penitenziari, oltre a combattere a tutela della categoria degli operatori 
penitenziari, nel suo giro nelle varie carceri italiane, sta chiedendo a gran voce una riforma urgente del DAP 
(Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria) e una riorganizzazione dei suoi vertici amministrativi, rilevando 
negli attuali “incapacità, irrazionalità e soprattutto mancanza di conoscenza diretta delle varie strutture carcerarie 
italiane”. Sarno presenterà una relazione al Ministero della Giustizia e alle massime cariche dello Stato, così come 
anche alle istituzioni locali, per descrivere le criticità riscontrate nella sua visita al carcere elbano, elencando dati e fatti. 
La situazione della Casa di reclusione di Porto Azzurro appare critica non soltanto per l’inadeguatezza dei servizi 
minimi essenziali per i detenuti ma lo è anche per le condizioni difficili in cui il personale deve operare. Un organico 
limitato che deve far fronte non solo alla sorveglianza ma anche all’accompagnamento dei detenuti, nei casi in cui 
abbiano il permesso di uscire per visite, lavoro o altre cause. 
 
“Quest’estate sarà torrida- ha inoltre affermato Sarno, che pur condannando ogni episodio di violenza, ha aggiunto- a 
protestare questa volta non saranno soltanto i detenuti”. Si annunciano quindi agitazioni anche da parte degli operatori 
della Polizia penitenziaria, soprattutto per opporsi alle direttive dell’Amministrazione centrale, che ha stabilito di 
raddoppiare il numero di capienza delle carceri, aggirando così il problema degli indici di sovraffollamento. L’unica via 
possibile, che potrebbe limitare in modo abbastanza consistente il problema del sovraffollamento delle carceri adesso 
pare il decreto di legge Alfano, che prevede anche che i detenuti possano scontare agli arresti domiciliari l’ultimo anno 
di pena. 
 
Un altro aspetto sottolineato da Sarno riguarda la sua preoccupazione per la mancanza di sensibilità da parte dello stato 
e delle alte cariche istituzionali verso il lavoro della Polizia penitenziaria, “ perché- ha detto Sarno- nessuno da Roma si 
è fatto vivo per manifestare solidarietà per l’episodio accaduto a Porto Azzurro nei giorni scorsi. L’unica persona che ho 
avuto modo di sentire e che si è interessata alla vicenda, esprimendoci la sua solidarietà è stato Enrico Rossi, il 
neoeletto presidente della Regione Toscana, che probabilmente verrà anche qui in visita al carcere”.  
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DIETRO
LE SBARRE

PORTO AZZURRO. Appena
nove agenti di polizia peni-
tenziaria a vigilare su oltre
300 detenuti durante la not-
te. Ecco cosa succede dietro
le mura di Forte San Giaco-
mo per colpa della carenza
di personale. Nel pomeriggio
spesso le guardie carcerarie
sono solo 12 nei 3 reparti del-
l’istituto. Nel migliore dei ca-
si, durante i turni mattutini,
raggiungono quota 55. Ma il
minimo previsto per Porto
Azzurro dalle norme sugli
istituti di detenzione sarebbe
69 agenti. «Vista la situazio-
ne - tuona Eugenio Sarno, se-
gretario generale del sindaca-
to UilPa penitenziari - è evi-
dente che se i carcerati voles-
sero andarsene ci riuscireb-
bero in blocco».

Numeri sconcertanti quel-
li che Sarno snocciola in oc-
casione della visita nell’isti-
tuto elbano, a dieci giorni
dalla rivolta durante la qua-
le un gruppo di 16 detenuti
ha minacciato e sequestrato
due agenti della penitenzia-
ria per protestare contro la
mancanza di acqua calda,
lenzuola pulite e generi di
prima necessità. «Il sintomo
di un disagio - spiega Sarno -
e un episodio violento, senza
dubbio da condannare, ma
anche da non sottovalutare,
soprattutto in questo momen-
to quando da Roma arriva la
notizia che il numero dei re-
clusi a Porto Azzurro sarà
raddoppiato. Così facendo
questo carcere, già ai limiti
della gestibilità a causa di

celle inadeguate e di ambien-
ti malsani, rischia di esplode-
re». Una certezza questa, se-
condo il segretario della Uil-
Pa penitenziari, che parla di
un carcere «dove il persona-
le lavora in condizioni di
emergenza e senza neppure
sistemi di allarme, richiesti
ma mai arrivati - racconta -
dove di fatto possono essere
ospitati, nelle condizioni at-
tuali con 2 sezioni chiuse, al
massimo 250 reclusi, dove
c’è una sala colloqui inade-
guata, una lavanderia e una
mensa che a mala pena rie-
scono a garantire un servizio
decente per il numero di dete-
nuti attuale».

«Se il Dipartimento del-
l’amministrazione peniten-
ziaria - continua Sarno - vuo-
le raddoppiare i reclusi tutto
il resto, di conseguenza, deve
essere raddoppiato. Forse da
Roma non hanno idea di co-
sa sia il carcere di Porto Az-
zurro. Come lo definisco? E’
il carcere delle promesse
mancate». Per il sindacato,
infatti, su tutte le criticità se-
gnalate la direzione si è atti-
vata per riuscire ad ottenere
i fondi necessari a finanziare
manutenzioni e miglioramen-
ti «ma a parte le promesse -
aggiunge Sarno - l’istituto
non ha ottenuto niente».

La visita di ieri si trasfor-

merà di una comunicazione
ufficiale della UilPa alle auto-
rità competenti. «Invierò
una relazione alla Procura -
spiega il sindacalista - ma an-
che all’Asl e al sindaco di
Porto Azzuro che devono co-
noscere le condizioni nelle
quali vivono i detenuti e gli
agenti di polizia penitenzia-
ria. Agenti che, a seguito dei
fatti accaduti, si sentono ab-
bandonati perché nessun se-
gnale di conforto è arrivato
dall’amministrazione peni-
tenziaria che continua a di-
mostrarsi distante, inefficien-
te e incapace».

Valentina Landucci
A RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO AZZURRO. Pronti
a manifestare se entro marte-
dì le promesse di questi gior-
ni non si tradurranno in im-
pegni scritti. Promesse im-
portanti quelle che è riuscita
a strappare all’amministra-
zione penitenziaria il sinda-
cato Sappe. Ma che devono
potersi concretizzare «altri-
menti venerdì - spiega Aldo
di Giacomo, rappresentante
nazionale del sindacato - sa-
remo protestare di fronte l’i-
stituto di Porto Azzurro». Di
Giacomo ha contattato dal
basto all’alto tutti i livelli di
competenza amministrativa
e politica in grado di interve-
nire per migliorare le condi-

zioni di lavoro degli agenti el-
bani. «Siamo riusciti ad otte-
nere garanzie - spiega - ri-
spetto a una riduzione del nu-
mero di detenuti in più che
raggiungeranno un massimo
di 540. Inoltre attendiamo
l’arrivo di 6 sovrintendenti e
7 nuovi agenti. Sulle proble-
matiche di Porto Azzurro
presenterà un’interrogazio-
ne anche l’onorevole Gaspar-
ri che si aggiunge a un prov-
vedimento analogo sottoscrit-

to dia radicali. Con il diretto-
re del carcere, Carlo Mazzer-
bo, stiamo poi lavorando per
ottenere risorse finalizzate a
una serie di lavori sulla
struttura ma anche a garanti-
re opportunità di lavoro per
i detenuti. Proprio queste at-
tività hanno infatti reso l’isti-
tuto un fiore all’occhiello del-
le carceri italiane, un patri-
monio che va recuperato per
migliorare le condizioni dei
reclusi». 

In carcere di notte con soli 9 agenti
La denuncia del sindacato: «Se i reclusi vogliono andarsene, ci riescono»

 
LA LETTERA

Quando il lavoro è speranza
Leggo l’intervento del

sindaco di Porto Azzurro in
merito alla vicenda che ha
coinvolto il carcere con la
protesta di alcuni detenuti che,
pur impropria e da
disapprovare, denota un
autentico disagio. Emergono
condizioni di vita indegne di
un paese civile con
l’inosservanza di diritti pur
minimi, come quello di potersi
lavare e curare la propria
igiene personale. E
malauguratamente in alto
loco si progetta
l’improponibile raddoppio
della popolazione carceraria.
Il sindaco Papi prende la palla
al balzo per dire che «non lo
preoccupano i reclusi, ma
quelli in semilibertà, che si
mettono fuori senza
preoccuparsi di trovar loro
lavoro». In primo luogo, che
c’entrano i semiliberi con
questa protesta? Niente. E poi
non è vero che i semiliberi
disturbino lui e la sua gente,
vengano fatti uscire così, allo
sbaraglio, senza un lavoro. Il
detenuto, per uscire in
semilibertà, deve avere già un
contratto di lavoro. Che senso
ha insinuare che il semilibero
porta via del lavoro ai
cittadini del posto? Il
semilibero lavora e basta, per
vivere onestamente, cosa che
tutte le persone civili
dovrebbaro auspicare. Il

carcere mette a dura prova e
spesso non è in grado,
nonostante la buona volontà
degli operatori, di fornire
quegli strumenti, in primis il
lavoro, necessari alla
“rieducazione del
condannato”. Se una persona
riesce, grazie al lavoro esterno,
ad usufruire del regime di
semilibertà, costui va
assimilato a qualsiasi altro
cittadino lavoratore e
incoraggiato e rispettato. Ogni
recupero è una conquista, ogni
recidiva un fallimento per
tutti. Ma se al detenuto si nega
il lavoro, non si vede come egli
possa reinserirsi nella società
in maniera onesta e nel
rispetto della legge. Il fatto è
che, facendo appello agli
egoismi e alle paure e
alimentando l’intolleranza,
diffidando del diverso, si
ottiene il facile plauso di un
pubblico che “ragiona” con le
viscere più che col cervello,
però, a lungo andare, si
costruisce una comunità
chiusa in se stessa e per niente
solidale, direi impoverita, che
plaude allo straniero turista
ricco ed emargina l’immigrato
in cerca di lavoro. Che è
indulgente con i pesci grossi
disonesti e invece spara
addosso ai poveracci e toglie
loro persino la speranza.

Licia Baldi
Associazione Dialogo

 

DOPO LA RIVOLTA

Lunedì la visita
del senatore Totaro

PORTO AZZURRO. Anche
il senatore del Pdl, Anchille
Totaro, farà visita al carcere
di Porto Azzurro a seguito
della rivolta della scorsa set-
timana. «E’ gravissimo - af-
ferma Totaro - ciò che è acca-
duto. Sebbene la situazione
dei penitenziari italiani sia
difficile, il sequestro degli
agenti come segno di prote-
sta da parte dei detenuti è un
fatto inaccettabile. Lunedì
prossimo mi recherò in visi-
ta a Porto Azzurro insieme
ad una delegazione del Pdl
per esprimere personalmen-
te la nostra solidarietà agli
agenti».

 

Arrestata una guardia penitenziaria
trovata con 20 grammi di hashish

PORTOFERRAIO. E’ agli arresti, nel carce-
re livornese delle Sughere, un agente della
polizia penitenziaria in servizio presso la ca-
sa di reclusione di Porto Azzurro, fermato
con l’accusa di spaccio di droga dalla Guar-
dia di finanza nel pomeriggio di martedì.

L’uomo, trovato in possesso di circa 20
grammi di hashish, era appena sbarcato da
un traghetto a Portoferraio, quando - raccon-
tano alcuni testimoni - all’altezza di viale El-
ba è stato accerchiato da due auto delle Fiam-
me gialle e fatto salire su un mezzo di servi-
zio diretto alla caserma di viale Manzoni.

Sulla vicenda, confermata dalla Procura,
vige il più stretto riserbo da parte degli inqui-
renti. L’inchiesta, nell’ambito della quale è
stato eseguito l’arresto dell’agente di custo-
dia, è tutt’ora in corso e non sono esclusi ulte-
riori sviluppi nelle prossime ore.Una pattuglia della Guardia di finanza

PORTO AZZURRO. Un nuo-
vo parcheggio nell’area spor-
tiva controllato dalle teleca-
mere. Lo ha stabilito la giun-
ta e i lavori sono già iniziati
da qualche giorno. «Si tratta
— dice l’assessore ai Lavori
pubblici del comune di Porto
Azzurro, Antonio Lambardi
— di un’area che si trova tra
i campi da tennis e quello
sportivo. Un’area lasciata a
se stessa, abbandonata, al
punto che qualcuno la stava
usando per trasformarla in
discarica abusiva di materia-
le vario (laterizi, elettrodo-
mestici, materazzi e cosi del
genere). Per impedire tutto
questo si è deciso di posizio-
nare nella zona una teleca-
mera che controlli la zona».

Così l’esecutivo Papi ha
messo in bilancio la cifra di
25 mila euro necessari a siste-

mare la superficie e a esegui-
re i tipi di intervento previ-
sti. Non solo si tratterà di bo-
nificare l’area, ma anche di
prevedere che in questo trat-
to sorga un parcheggio.

«Non sarà molto grande —
aggiunge ancora Lambardi
— ma indispensabile per tut-
ti coloro che usufruiranno
del campo da tennis o si rte-
cheranno al campo sportivo.

A conti fatti potranno so-
stare una trentina di autovet-
ture». In contemporanea sa-
ranno eseguiti lavori di regi-
mentazione delle acque pio-
vane e quelle domestiche;
sarà eseguito l’asfaltatura
della superficie e poi è previ-
sta anche l’illuminazione

pubblica. «Se ci troviamo di
fronte a una discarica abusi-
va — dice ancora l’assessore
Lambardi — è perché la zona
non è affatto illuminata, per
cui si ha ragione di credere
che di notte avessero luogo
gli accumuli di materiali va-
ri di cui disfarsi. Con la tele-
camere in funzione 24 ore su
ventiquattro riteniamo di fer-
mare questo pessimo andaz-
zo che si ripiega negativa-
mente sul nostro territorio».

I lavori sono stati appaltati
a una ditta privata e saranno
ultimati prima dell’inizio del-
la prossima stagione turisti-
ca. «Il decoro del nostro pae-
se — conclude — al primo po-
sto e la buona immagine».

 

Occhi elettronici anche nei parcheggi
L’iniziativa del sindaco Papi contro vandalismi e discariche abusive

Telecamere di videosorveglianza

 

Pronti allo sciopero
Il Sappe minaccia di scendere in piazza
e chiede un incremento del personale
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