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Siamo  arrivati  ad  un  punto  di  non  ritorno,  vista  la  grave  carenza  di  organico  di  Polizia  Penitenziaria  e 
l'incremento della popolazione detenuta, basti pensare  che  in un solo anno solare vi  è  stato un aumento del 
12% dei detenuti, nell'anno 2009,  inoltre sono stati effettuati oltre 7500 movimenti, poiché il nostro istituto 
funge da transito per i detenuti ristretti presso la C.R. Gorgona e la C.R. Porto Azzurro e soste di altri detenuti 
provenienti da altri istituti: per udienza, per visite, per trasferimenti ecc. Questo comporta un carico di lavoro 
superiore agli standard giornalieri. 

ziario di Lucca, che ha scaturito nuove A ciò si aggiunge la recente chiusura del reparto femminile del peniten
altre assegnazioni, smistate tra i penitenziari di Livorno e Pisa. 
La situazione attuale, in termini di forza lavoro e detenuti, è la seguente: 

• fronte di una capienza reale di 
 
Presenza detenuti: circa 450 (al 10/05/2010 ore 17:00 fonte DAP) a

• nitenziaria: impiegabile 

 
284; 
Presenza organico di Polizia Pe di 211 unità; 

• Distaccate a vario titolo circa 32 unità, in più 2 sospesi dal servizio; 
• Oltre la carenza di organico di 50 unità mai assegnate (il D.M. del 2001 prevede 305 unità) 

 
Quale futuro per l'apertura della nuova costruzione del padiglione che ospiterà circa 100 posti? 
Stress, carico di  lavoro e  la continuità delle  turnazioni massacranti, per gli operatori penitenziari potrebbero 
causare la sindrome di “burn out”. Il personale di Livorno è ormai giunto al collasso. 
Oltre all'aspetto di stress psico‐fisico vi è anche l'aspetto economico,  infatti  l'amministrazione per motivi non 
chiari alle OO.SS. locali e nazionali, non retribuisce le ore di lavoro straordinario (imposte), causando non pochi 
problemi alla gestione dell'economia familiare. 
Oggi più che mai, il Personale non c'è la fa più a sostenere questo ritmo e queste tensioni, basti notare quanti 
"suicidi"  purtroppo  avvengano  fra  gli  appartenenti  al  Corpo  di  Polizia  Penitenziaria,  dovrebbe  scuotere  e 
suscitare la sensibilità delle Istituzioni e della Popolazione "TUTTA". 
Per non parlare del contratto ormai da tempo non rinnovato; dalla grave situazione che ognuno di noi, lontano 
dalle famiglie, e con un stipendio che non ci permette di poter vivere degnamente, si trova a dovere far fronte a 
varie situazioni economiche dovute al caro fitto o in alternativa a chiedere un MUTUO per acquistare una casa! 

are vicino a se la propria famSi proprio una casa !! per poter port iglia che, più delle volte, il personale preferisce 
avere nella regione di appartenenza, non per egoismo... ma solo perché non può permettersi di acquistare un 
appartamento. 
Troppe volte si è sentito parlare di "Benessere del personale" da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, si 
è creduto in queste parole, sicuri di poter aver un supporto per fronteggiare al meglio le condizioni di vivibilità. 
a  Polizia  Penitenziaria  di  Livorno  costituisce  circa  tre  anni  fa  una  cooperativa  di  costruzione,  per  alloggi  a 
avore  del  personale,  chiamata  "Fiamme  Azzurre",  orgogliosa  della  Divisa  che  indossa,  purtroppo,  ad  oggi 
inanziata solo per il mantenimento della stessa, ma senza alcun riscontro da parte delle Autorità Locali. 
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COMUNICATO STAMPA DEL 14 MAGGIO 2010 
 

“A  quasi  20  giorni  dall’inizio  della  protesta  veniamo  convocati  dal  Sig.  Prefetto.  I  poliziotti 
penitenziari,  della  Casa  Circondariale  di  Livorno,  con  viva  gratitudine,  hanno  partecipato 
all’udienza tenuta presso il Palazzo del Governo, accolti dal Dr. Mannino, che ha desiderato egli 
stesso aprire il dibattito.” 
 
‐ Dichiarano le Organizzazioni Sindacali SAPPe, UIL, SiNAPPe, FP CGIL, OSAPP ed FSA ‐ 
 
“Il  Sig. Prefetto,  in premessa, ha  riferito  che non  è  solito  vedere unite  le OO.SS.  in un  comune 
obiettivo, comprendendo, quindi, la pertinenza dell’argomento postogli all’attenzione. 
Le delegazioni  sindacali hanno  consegnato un documento,  che prospetta  le  criticità  lavorative 
che gravano sul penitenziario, integrandolo con delle tabelle riepilogative, per poter dare meglio 
l’idea di ciò che s i trazione Penitenziaria.”  da tempo viene  egnalato ai vari livelli dell’Ammin s

“La  relazione  ‐  riferiscono  le  OO.SS.  firmatarie  del  documento  ‐  evidenzia  alcuni  punti  che 
determinano  il  malessere  ormai  conclamato,  riferendo  sull’incremento  della  popolazione 
detenuta e una progressiva riduzione del personale. 

 

L’istituto oggi  conta  circa 450 detenuti, a  fronte di una  capienza  regolamentare di 284 posti; 
mentre le unità di Polizia impiegabili risultano 211 con una carenza di circa 94 Agenti. 
Degni  di  considerazione  risultano  i  lavori  di  ampliamento  con  la  costruzione  di  una  nuova 
struttura, che conterà altri 100 posti letto e un maggior dispendio di  uomini. 
Da  ciò  discende  la  necessità  di  integrare  il  personale  e  ridimensionare  le  assegnazioni  dei 
detenuti.  
Il  rappresentante del Governo  sul  territorio,  con  consapevolezza,  si  è dichiarato disponibile a 
segnalare le motivazioni che hanno indotto il personale ad intraprendere la mobilitazione.”  
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A quasi venti giorni dall'inizio
della protesta, ieri i sindacati di
polizia penitenziaria sono stati
ricevuti dal prefetto Domenico
Marinino, al quale sono stati il-
lustrati i problemi legati alla
vivibilità all'interno del peniten-
ziario. Presenti all'incontro le si-
gle Sappe, Uil, Sinappe, Cgil,
Osapp e Fsa.
Le delegazioni sindacali hanno
aperto il faccia a faccia con-
segnando un documento, che pro-
spetta le criticità lavorative che
gravano sulle Sughere, integran-
dolo con delle tabelle riepilo-
gative i dati per poter dare meglio
l'idea della realtà penitenziaria.
Le principali difficoltà, è stato
spiegato al prefetto, sono legate
all'incremento della popolazione
detenuta a fronte di una pro-

Alle Sughere ci sono 450 detenuti e 284 agenti. «Servirebbero altri 90 uomini, e vorrebbero aprire una nuova ala?»

Carcere, i sindacati: siamo al collasso
Incontro con il prefetto Mannino a venti giorni dall'inizio della protesta

gressiva riduzione del personale.
Il carcere delle Sughere oggi
conta circa 450 detenuti e ha una
capienza regolamentare di 284
posti, mentre le unità di polizia
impiegabili risultano 211 con una
carenza di circa 94 agenti. «De-
gni di considerazione - hanno
spiegato i rappresentati sindacali
- risultano i lavori di amplia-
mento con la costruzione di una
nuova struttura, che conterà altri

II carcere 100 posti letto e un maggior
delle dispendio di uomini. Da ciò ne
Sughere: consegue la necessità di integrare
i sindacati il personale e ridimensionare le
di polizia assegnazioni dei detenuti. Siamo
denunciano arrivati a un punto di non ri-
una torno».
carenza Mannino ha concluso l'incontro
di spiegando che segnalerà al Go-
organico verno le motivazioni che hanno
(foto Bizzi) spinto il personale a intraprendere

la mobilitazione.

Furto alla Snai in piazza Attias e all'Ippodromo. Da Si-bar ladri maldestri fanno scattare l'allarme Guarda il film

Riecco la banda delle slot
Doppio colpo nella notte
La banda delle slot torna a colpire
mettendo a segno due furti nella

cambia monete.
Da Si-Bar col- E in via Grande
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Polizìa penitenziaria, l'agitazione continua
II prefetto Marnino assicura ai sindacati degli agenti un intervento al Ministero

LIVORNO. E' in agitazione il personale del-
le carceri. Mentre prosegue l'astensione dal-
la mensa, una forma di protesta che va avan-
ti dal 26 aprile e che vede coinvolto l'80% del
personale, ieri in prefettura c'è stato un in-
contro fra il prefetto Domenico Mannino e le
sei sigle sindacali più rappresentative degli
agenti di polizia penitenziaria. Anche Manni-
no, racconta chi era presente al faccia a fac-
cia, «ha preso coscienza della grave carenza
di organico che da un decennio condiziona
l'operato degli agenti delle Sughere e si è im-
pegnato a muoversi nei confronti del Ministe-
ro: una disponibilità che abbiamo apprezza-
to». In sostanza, secondo quanto stabilito dal
decreto ministeriale del 2001, .mancherebbe-
ro 94 unità: sono infatti 211 gli agenti impie-
gabili in servizio al carcere livornese contro
i 305 previsti dall'organico. Di queste assenze
— spiega Mauro Barile, segretario provincia-
le della Uil Pa — 50 riguardano poliziotti mai

L'incontro di ieri in prefettura

assegnati alle Sughere (per mancanza di fon-
di), dieci sono in aspettativa per problemi di
salute legati allo stress e 32 in distacco prov-
visorio assegnati ad altre sedi con compiti di-
versi. Secondo i sei sindacalisti, Mannino
proverebbe a fare pressioni su Roma affin-

chè parte di queste 32 defezioni tornino in
città. Di fronte al prefetto, oltre a Barile, c'e-
rano Ciriaco Serluca (Sappe), Riccardo De
Cristofaro (Osapp), Calogero Panevino (Si-
nappe), Marino Fraioli (Fp Cgil), e Giampie-
ro Guglielmino (Fsa). E se gli agenti scarseg-
giano, aumenta invece a vista d'occhio la po-
polazione carceraria ( + 12% nel 2009), crean-
do una situazione insostenibile. Senza conta-
re che le ore di straordinario non vengono
più retribuite. I dati aggiornati del Diparti-
mento dell'amministrazione penitenziaria
parlano di una capienza reale di 284 detenu-
ti, contro i 445 effettivi. E alle viste c'è un
nuovo padiglione, dotato di cento posti letto,
attualmente in costruzione. «Col prefetto ab-
biamo parlato anche delle difficoltà del nu-
cleo traduzioni e piantonamenti — chiudono
i rappresentanti sindacali — sono 34, pochi
per gestire gli elevati carichi di lavoro».

Jim. Mor.

Canta a un festival internazionale di musica

Fornaciari a Cuba
LIVORNO. Partenza in gior-

nata per l'Avana per Pardo
Fornaciari. Le sue qualità di
chansonnier e di interprete
di canzoni popolari e di lotta
gli hanno fruttato l'invito a
Cuba per la partecipazione
a "Cuba disco", un festival in-
ternazionale di musica.

n conosciuto intellettuale
livornese, che da anni sta
portando avanti un'attività
di cantante, ha accolto con
soddisfazione l'invito a pren-
dere parte al festival. «Cante-
rò brani popolari e di lotta in italiano — rac-
conta lo stesso Fornaciari — e farò improvvi-
sazioni in ottava rima. Proverò a farlo anche
in spagnolo, dove credo di potermela cavare.
Come mi immagino l'ambiente? Sarà una sor-
presa, è la prima volta che vado a Cuba».

Fornaciari

MAURO
Casella di testo
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