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CARCERE DI LIVORNO, AGENTE PENITENZIARIO COLPITO CON UNA CAFFETTIERA
Sarebbe accaduto questa mattina nel carcere delle Sughere, il penitenziario livornese, fronte
caldo nel panorama carcerario nazionale afflitto da enormi criticità e disagi a cui è costretto a
far fronte lo scarso personale addetto alla sicurezza. Il sovraffollamento, una discutibile gestione
dei detenuti e le complesse relazioni sindacali sono argomenti noti al Co.s.p. Il sindacato è più
volte intervenuto con azioni di protesta in ordine alle ben note carenze strutturali e organizzative
del complesso penitenziario all’interno del quale si registra, secondo il Coordinamento sindacale
penitenziario, uno stentato riconoscimento dei diritti sindacali. Questa mattina l’ennesimo
episodio ai danni della polizia penitenziaria. A denunciarlo è il leader del sindacato autonomo
Domenico Mastrulli. Secondo la ricostruzione dei fatti un agente di polizia penitenziaria e' stato
colpito dal lacio di una caffettiera durante un alterco tra detenuti. L'agente accorso per dividere
i contendenti ha riportato la peggio, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari presso l'ospedale
cttadino. “Coloro che a Roma insistono col mantenere il sistema della vigilanza dinamica e le
celle aperte si assumano una buona volta la responsabilità di quanto ordinariamente accade
nei penitenziari italiani all’interno dei quali le aggressioni ai danni degli operatori della sicurezza
mettono a repentaglio la vita di ciascuno”. All'agente ferito sono andate le note di

solidarietà espresse dal segretario nazionale Mastrulli e dall segretario
regionale della Toscana-Umbria, Santo De Pasquale. Mastrulli in una nota
inviata al ministro della giustizia Bonafede, protesta per le gravi condizioni
delle carceri toscane, preannunciando nei prossimi giorni una
manifestazione pubblica accompagnata richiesta di incontro col ministro
della giustizia.
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