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Oggetto: Casa di Reclusione di Paliano - Esito visita sui luoghi di lavoro 16.07.13 - 
 
 
 Nella mattinata di ieri, 16 luglio, lo scrivente unitamente al Coordinatore Regionale per il Lazio, 
Daniele Nicastrini, ed al Coordinatore Provinciale di Frosinone, Stefano Spila, della UILPA Penitenziari,  ha 
effettuato una visita sui luoghi di lavoro della Polizia penitenziaria della Casa di Reclusione di Paliano 
(documentandone lo stato attraverso un servizio fotografico allegato alla presente). 
 
 Il primo impatto col penitenziario, ospitato in un’antica fortezza di straordinaria rilevanza storica ed 
artistica, è assolutamente gradevole e positivo sin dall’esterno. 
 Ben curate appaiono le aiuole e, più in generale, le aree verdi, così come ben si presentano le serre. Pure 
gli animali, da pastorizia e da cortile, appaiono ben accuditi ed in ottimali condizioni di igiene. 
 Ma appena varcata la soglia della portineria, ciò che immediatamente più sorprende i visitatori è il non 
comune clima di serenità che si avverte fra gli operatori ed il rapporto di comprensione e reciproca 
collaborazione, ben al di là dei doveri sinallagmatici, fra questi il Comando del reparto e la Direzione. 
 
 Naturalmente l’edificio, nato nel 1500 come fortezza e divenuto prigione dopo la metà del 1800 non può 
essere rapportato ad una struttura costruita secondo i moderni canoni di architettura penitenziaria. 
 Basti pensare che una delle sezioni presenta il corridoio che  permette l’accesso e l’uscita a e dalle 
camere detentive completamente all’aperto, con tutto ciò che ne deriva per le condizioni climatiche a cui sono 
esposti gli appartenenti al Corpo specie durante i periodi più freddi, ma anche per i detenuti. 
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 Anche  lì, inoltre, sono evidenti gli inesorabili segni del tempo. 
 Tuttavia, quasi paradossalmente, i loro effetti sono molto meno appariscenti, pervasivi e compromissivi 
dei livelli di efficienza, abitabilità, igiene e decoro di quelli registrati in edifici penitenziari di recente o 
addirittura recentissima edificazione. 
 Importanti sono apparsi gli interventi di recupero, parziale modifica, ristrutturazione ed adeguamento ai 
dettami del regolamento di esecuzione all’o.p. di alcuni settori nevralgici, realizzati in gran parte in economia e 
mediante l’utilizzo di fondi all’uopo destinati dalla Cassa delle Ammende. 
 In economia è stato installato anche il sistema di videosorveglianza di cui è dotata la Sala Operativa, che 
tuttavia necessiterebbe di ulteriori interventi di completamento e rifinitura, atteso pure che sono state notate 
cassette di derivazione aperte e con fili citofonici/telefonici penzolanti. 
  

Anche a Paliano, a di là del tangibile ed apprezzato impegno degli operatori, si risente dei noti tagli ai 
fondi destinati a finanziare la manutenzione e le mercedi per i detenuti lavoranti. Pure lì, difatti, è possibile 
notare parti di intonaci cadenti, pareti bisognose di tinteggiatura, apparecchiature (lavatrice industriale) bloccate 
alla meno peggio con “accessori” di fortuna, infiltrazioni di acqua (anche dalla lavanderia verso l’esterno), etc.     

 
 Il tutto viene però mitigato ed attutito dall’impeccabile pulizia e dalla sensazione di salubrità che 
certamente favorisce l’impressione complessiva del visitatore. 

Pure gli inerti di risulta dai lavori di ristrutturazione e manutenzione così come le attrezzature e gli 
arredi fuori uso ed in attesa di smaltimento sono provvisoriamente stoccati in maniera rigorosamente 
differenziata in area opportunamente delimitata. 
 
 Gli uffici ed i posti di stazionamento destinati agli appartenenti alla Polizia penitenziaria impiegati 
presso la portineria, le sezioni detentive, i cortili passeggio, etc. (molti dei quali realizzati e/o riallocati solo di 
recente) appaiono abbastanza dignitosi. In alcuni settori, tuttavia, è assolutamente necessario intervenire per 
rinnovarne gli arredi, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle sedie in dotazione che sono apparse 
talvolta oltremodo usurate. 
 Analogamente si è potuto notare almeno un vetro antisfondamento installato su una porta-cancello 
lesionato in più parti e bisognoso di essere sostituito anche onde evitare che possa costituire pericolo per gli 
operatori ed i detenuti. 
  
 Sotto il profilo operativo, la struttura seppur complessa per via dei i diversi e particolari circuiti che 
ospita (collaboratori di giustizia uomini e donne, affetti da TBC), è certamente favorita dalle ridotte dimensioni 
in termini di capacità ricettiva e dall’assenza di fattori dispersivi caratterizzanti i grandi istituti, tanto che un 
singolo operatore può agevolmente e contemporaneamente disimpegnare la sorveglianza di più settori. 
 Peraltro, seppur l’organico effettivamente presente appare comunque deficitario rispetto ad una 
quantificazione ideale, certamente beneficia della recente realizzazione delle infrastrutture per la 
videoconferenza che, di fatto, ha dimezzato l’impiego di risorse per i servizi di traduzione dei detenuti. Mentre a 
ben 250 circa ammontano le videoconferenze tenute nei sette mesi di operatività del servizio. 
  

Aspetto anche quest’ultimo, su cui a nostro avviso l’Amministrazione dovrebbe avviare una profonda 
riflessione e farsi promotrice di iniziative in grado di stimolare pure interventi di natura legislativa che 
consentano di estenderne il modello ad una più ampia tipologia di detenuti. 
 Ciò permetterebbe, sia di ridurre i costi in termini di fabbisogno di personale, di mezzi di trasporto e di 
risorse economiche sia di favorire un migliore e meno farraginoso funzionamento complessivo della giustizia 
penale incidendo, con ogni probabilità, anche sulla durata dei processi. 
  
 In conclusione, la visita della delegazione UILPA Penitenziari presso l’istituto penitenziario palianese  
conferma che le condizioni generali di operatività, decoro e civiltà delle carceri non possono dipendere 
esclusivamente dalle risorse umane ed economiche disponibili o dal sovraffollamento detentivo, ma in discreta 
misura anche da scelte strategiche, dalla qualità dell’impegno profuso e, non ultimo, dal rapporto di relazione 
che si instaura fra i diversi livelli di responsabilità e di gestione. 
 
 Cordiali saluti,  
   
 
 


