
 1

 
 

   Unione  Italiana del Lavoro 

                                        COORDINAMENTO REGIONALE   PENITENZIARI  PUGLIA 
                                               c/o  Casa Circondariale di LECCE 
                                     TEL.FAX: 0832 872657- cell.388 1182176  
                                            e-mail:Puglia@polpenuil.it 

 

COMUNICATO STAMPA del 5 ottobre 2010 
 

Il Sindaco Perrone ha incontrato la  UIL Penitenziari  
 
“ Un incontro breve ma molto apprezzato e soprattutto pregnato da un sano pragmatismo. 
 Diciamo pure che l’obiettivo della UIL Penitenziari è stato raggiunto.  Scavalcare le mura del 
penitenziario “INCUBO” rappresenta e rappresenterà  per il movimento sindacale la possibilità 
di annullare l’isolamento in cui versa l’intera comunità penitenziaria . Pertanto al Sindaco di 
Lecce vanno i nostri più convinti attestati di stima per la disponibilità, più volte ribadita 
nell’incontro, ad approfondire comunemente  alcuni  progetti comuni sul e per il carcere di 
Borgo San Nicola” 
 
Non nasconde la propria soddisfazione Donato MONTINARO; Segretario Regionale UIL PA 
Penitenziari, al termine dell’incontro che il primo cittadino di Lecce ha avuto con una delegazione 
del sindacato dei baschi blu. 
 
“ Il contatto con il Sindaco fu avviato – ricorda Montinaro – partì  da una banale richiesta di 
manutenzione della strada d’accesso al penitenziario . Per una strana coincidenza via Paolo 
Perrone. Convenimmo che curare gli spazi, non solo di competenza comunale, e presentare  una 
faccia curata e pulita fosse un buon auspicio per il miglioramento delle condizioni di vita dei 
detenuti e di lavoro per i dipendenti. Nell’incontro, tra l’altro si è discusso della necessità di 
nominare il garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale. A dire il 
vero  il Sindaco Perrone era già convinto  di istituire tale figura, quale interfaccia tra il 
penitenziario e la città. La UIL ha chiesto all’Amministrazione Comunale    bilancio 
permettendo, di dotare il carcere di Borgo San Nicola,  di un sistema antiscavalcamento e di 
video-sorveglianza del muro di cinta, che permetterebbe grandi economie  di personale da poter 
impiegare, quindi,  all’interno dei reparti detentivi “ 
 
Il Segretario Regionale tiene a precisare come l’incontro odierno non si è trattato di una mera 
vetrina mediatica 
 
“ Il sindaco ha esordito con questa domanda  ” cosa posso fare per il carcere?”. Ciò ha messo 
subito sui binari della cordialità e dell’intesa l’incontro  e ci fa ben sperare nella manifestata 
disponibilità futura.  La UIL ha chiesto di valutare, unitamente alla Magistratura di 
Sorveglianza,  la possibilità di utilizzare i detenuti per l’impiego in lavori socialmente utili nella 
città o sulla costa per la pulizia delle spiagge o dei borghi marinari. Il lavoro è il primo elemento 
del trattamento penitenziario e noi crediamo  che far lavorare i detenuti contribuisca ad 
abbassarne l’aggressività facilitando i rapporti  con gli addetti alla sorveglianza  . Voglio sperare 
– conclude il Segretario Regionale della UIL PA Penitenziari -che il Sindaco Perrone e 
l’Amministrazione Comunale da oggi in avanti, abbiano preso ancor più  coscienza delle 
problematiche penitenziarie. Non solo  perché la civiltà di un popolo si misura anche  sulle 
condizioni delle proprie carceri  ma anche perché esse sono pur sempre“ lo specchio di una 
società di una comunità”.  
 


