
FIRENZE  

Celle senza riscaldamento e auto a secco
Uil: "A rischio il trasferimento dei detenuti"

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sul caso al fine di capire se vi siano
responsabilità

Firenze, 11 ottobre 2011 - Celle delle carceri  fiorentine senza riscaldamento e 
auto della polizia penitenziaria senza benzina. Questa è la situazione 
denunciata, negl'ultimi tempi, da associazioni e si ndacati.  La procura di Firenze 
ha aperto un fascicolo sul caso al fine di capire se vi siano responsabilità. Alcuni 
giorni fa, la Uil-Pa ha denunciato uno stop di 72 ore del servizio di trasferimento dei 
detenuti dalle carceri ai tribunali per le udienze. A causare l'episodio, la mancanza di
benzina per i furgoni della polizia penitanziaria. Conseguenza dell'accaduto sono 
state 16 udienze rinviate e tre visite in ospedale saltate.
 
Nei mesi scorsi, sono stati  segnalati anche disagi alla casa circondariale di 
Empoli e all'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino per lo stop ai 
riscaldamenti dovuto alla mancanza di metano o 
gasolio.  ''Pur nella comprendendo profondamente le difficolta' legate alle ristrettezze 
di bilancio - ha spiegato il procuratore Giuseppe Quattrocchi - riteniamo che non sia 
possibile interrompere servizi di questo tipo''
Altra situazione di disagio è stata denunciata dall a Uil  Penitenziari di Livorno."
Non vogliamo fare allarmismi, ma, visto che in qualche istituto si sono chiusi i 
rubinetti dei fondi economici, e' probabile che anche alle 'Sughere' potrebbe esaurirsi 
presto il denaro destinato all'alimentazione e al mantenimento dei detenuti e al loro 
trasferimenti in tribunale o in luoghi di cura'', queste le parole della nota del sindacato 
in riferimento alla situazione di sovraffollamento del carcere delle Sughere. Il
segretario provinciale della Uil Penitenziari dichiara "Il parco automezzi del Nucleo 
Traduzioni conta diversi veicoli che hanno superato la media dei 500mila chilometri 
percorsi, quindi, necessitanti di manutenzione ordinaria e straordinaria". Le parole 
del sindacato continuano elogiando il lavoro del personale delle carceri che, 
nonostante i disagi, svolge il suo lavoro in modo eccelso.
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