Segreteria Generale Nazionale
COMUNICATO STAMPA
========================

CARCERE DI LIVORNO, TRA DISAGI, CONDIZIONI STRUTTURALI AL LIMITE E VIOLENZA DA
PARTE DI DETENUTI CONTRO IL PERSONALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA CHE NEL
PENITENZIARIO DI LIVORNO RAPPRESENTA LO STATO. MASTRULLI COSP: “LE
AMMINISTRAZIONI DEI PRAP PER LE CARCERI VANNO COMMISSARIATE E SOSTITUITI
PROVVEDITORI REGIONALI CON I PREFETTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO AI SENSI LEGGE
T.U.L.P.S. , SIAMO DA TEMPO IN EMERGENZA CARCERI E AGGRESSIONI”
CO.S.P. – Non si ferma l’ondata di violenza a carico della Polizia Penitenziaria da parte di
detenuti violenti e insolenti a regolamenti e disciplina penitenziaria,un Trend negativo che
spaventa numericamente il numero dei feriti che quasi giornalmente rileviamo nelle prigioni
Italiane.
CO.S.P. – E’ accaduto ieri nel Carcere di Livorno ma la notizia sembra sia trapelata quasi al
completo dei fatti,solo oggi dopo che l’Agente di Polizia Penitenziaria dopo aver subito
violenza prima verbale poi fisica,è stato condotto in Ospedale con la dimissione di giorni
10(dieci ) s.c. di prognosi e non si scherza.
CO.S.P. – I fatti : Il detenuto violento, dopo aver ricevuto una notifica atti giuridici dal
sovrintendente di Polizia Penitenziaria Operatore presso
l’ufficio comando (per fatti
ricollegabili a infrazioni poste in essere dal detenuto in altro carcere), al rientro nel Reparto
Giallo (di cui abbiamo già scritto ,come Sindacato COSP , pochi giorni fa,motivatamente
chiedendone la chiusura visti i super carichi di lavoro.. ).
CO.S.P. - Il detenuto prima violento verbalmente, non contento di quanto ricevuto si scagliava
con frasi ingiuriose e tendenziose contro tutti gli operatori di polizia sul posto detentivo
(verbalmente), per poi, dopo vani tentativi da parte del personale di Custodia e Vigilanza,
tardare nel fare ingresso in cella.
CO.S.P. - A quel punto dopo l'ennesimo sollecito e dopo aver minacciato e dileggiato
ripetutamente il collega, senza alcun ulteriore preavviso, gli sferrava un pugno colpendolo
sul volto. Il collega della Polizia Penitenziaria immediatamente soccorso e trasportato in
Ospedale per esami e cure ne è uscito dalla dimissione, con prognosi di 10 giorni s. c. CO.S.P. – Ferma condanna per l’ulteriore vile gesto da parte Del detenuto,una situazione che
in TOSCANA sembra rappresentare una condizione territoriale come già accaduto a
GORGONA ISOLA, PORTO AZZURRO, PISA, FIRENZE ma anche in altri istituti del
Distretto del PRAP Amministrazione Penitenziaria di FIRENZE che non sembra,come
Ufficio Superiore aver assunto contro misure verso il dilagarsi di discutibili violenti
fenomeni sparsi a macchia d’olio contro la POLIZIA PENITENZIARIA.
CO.S.P. /MASTRULLI : Forse è giunto il momento che nelle prigioni Italiane il personale operante
della Polizia Penitenziaria sia da subito dotato TASER e SPRAY al peperoncino orticante,ricordando
che la Polizia Penitenziaria già in grave sofferenza numerica nelle prigioni e nelle traduzioni su
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Segreteria Generale Nazionale
strada in Italia 36.000 contro le 46.000 D.M. marzo 2013,controlla e vigila su 57.500 detenuti in

240 strutture Penitenziarie Adulti e Minori. La Sofferenza negli organici è pari a 11.000 unità
di Polizia e 2.000 Tra Comparto Ministeri e Ruoli tecnici e lavora nei reparti detentivi
disarmato,senza alcuna difesa e a volte controllando anche 100 detenuti un singolo agente.
CO.S.P – Ferma condanna viene espressa dalla Segreteria Regionale CO.S.P. TOSCANA –
UMBRIA per voce del Suo Regionale SANTO DI PASQUALE che lavora in prima linea nel
carcere Livornese e di cui giorni fa ha richiesto con la segreteria Generale nazionale un
incontro con il Sindacato della Città di Livorno per le critiche condizioni del carcere di
Livorno.
CO.S.P – Per tutte le criticità e le difficoltà che si registrano in ambito della TOSCANA A
BREVE (20.09.2017) NELLA SECONDA DECADE DI SETTEMBRE P.V. E’ PREVISTO
L’ARRIVO DEL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP DOMENICO
MASTRULLI che effettuerà,unitamente all’Equipe Sindacale Regionale e Provinciali, una
visita al personale di Polizia e Comparto Ministeri di LIVORNO, FIRENZE, SAN
GIMIGNANO, PRATO, PISA E PORTO AZZURRO.
CO.S.P. / Mastrulli - Tuona così – “Il Ministro della Giustizia Orlando, il capo del
Dipartimento Santi Consolo e il Direttore Generale del Personale e delle Risorse PIETRO
BUFFA se ne debbano fare carico di una situazione che oramai si ritiene per i dipendenti,al
limite della sopportazione umana e professionale. Servirà commissariare anche gli attuali
Dirigenti generali dei provveditorati regionali d’Italia sostituendoli con i Prefetti del
Ministero dell’Interno secondo norme TULPS vigenti.
QUANDO
PERBENISMO
E
TOLLERANZA,
INGENERANO
RILUTTANZA
DISCORDANZA AL RISPETTO DELLE REGOLE , SERVE IL PUGNO DURO CONTRO I
CRIMINALI.
UFFICIO STAMPA SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
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