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Oggetto: Casa Circondariale di Lecce. Esito visita sui luoghi di lavoro. 
 
 
 Nella mattinata del 18 u.s. lo scrivente, unitamente ad altri Dirigenti regionali e provinciali della UILPA 
Penitenziari, ha effettuato una visita sui luoghi di lavoro della Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di 
Lecce documentandone lo stato attraverso un servizio fotografico pubblicato sul nostro sito web, sezione 
“Scatto Dentro”. 
 
 Nell’accedere al penitenziario, la primissima impressione è senz’altro positiva. Ben curate e pulite si 
mostrano le aiuole e, più in generale, le aree verdi ed in buono stato si presenta già dall’esterno l’edificio in cui 
sono ospitati gli alloggi collettivi, gli uffici della direzione, etc. Impressione che viene poi confermata 
all’interno pure dalle apprezzabili condizioni di pulizia e manutenzione. 
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Ben allestita ed organizzata appare anche la Portineria, ove fra l’altro si può notare pure la perfetta 
organizzazione del sistema che consente il deposito ed il prelievo delle armi in dotazione individuale presso la 
vicina “armeria”. 

 
 
Tuttavia, nel varcare la cinta muraria percorrendo il passaggio pedonale, che è delimitato all’interno del 

passo carrabile, ma non da esso isolato, si avvertono  immediatamente i forti odori, tutt’altro che gradevoli e 
salutari, dei gas di scarico degli automezzi, che vi rimangono stagnanti soprattutto a causa del mancato 
funzionamento dell’impianto di aspirazione. 

Appare pertanto indispensabile e doveroso, a tutela della salute degli operatori e di tutti coloro che vi 
transitano, che si intervenga immediatamente affinché sia ripristinata la completa efficienza dell’impianto di 
aspirazione, senza peraltro trascurare la possibilità di isolare totalmente il passaggio pedonale da quello carraio. 

 
Durante il percorso all’interno degli ambienti detentivi, i visitatori possono ricavarne quasi alcuni 

“esempi di scuola” sia per quanto concerne le opere ed i progetti di ristrutturazione degli ambienti sia, e 
soprattutto, con riferimento alla reingegnerizzazione del modello di detenzione e di sorveglianza. 

 
Nell’istituto salentino sono infatti contestualmente presenti settori ormai fatiscenti, con ambienti 

degradati ed al limite del vivibile per gli operatori, così come peraltro lo sono inevitabilmente per l’utenza, 
presentanti evidentissime infiltrazioni di acqua piovana e di acque provenienti dalle docce, con altre sezioni 
recentemente ristrutturate – per quanto appreso completamente in “economia” – in cui si possono constatare 
vere e proprie trasformazioni che unite ad azzeccatissimi accorgimenti le hanno fatte divenire vivibili, 
confortevoli e, per certi versi, addirittura “gradevoli”. 

 
Tuttavia, tranne che nei settori in cui si è già passati al c.d. “regime aperto”, in ambe le situazioni 

appena descritte appaiono angusti, insalubri – anche per la presenza di grossi quadri elettrici – ed indecorosi i 
box destinati allo stazionamento degli operatori, che difatti preferiscono permanerne al di fuori organizzandosi 
con sedia e tavolino lungo i corridoi delle sezioni. 

  
 Analogamente, per tornare agli “esempi di scuola”, si possono osservare i notevoli livelli di 
alienazione, frustrazione ed insoddisfazione che producono negli operatori gli elevati carichi di lavoro e le 
tensioni che persistono nei settori ancora gestiti con modelli di detenzione e di sorveglianza “tradizionali”, a 
confronto dei reparti in cui si è invece passati al c.d. “regime aperto” e ad un modello di sorveglianza non 
ancora o non del tutto propriamente “dinamico”, ma inequivocabilmente tendente alla compiuta realizzazione 
del disegno tracciato con le recenti direttive dipartimentali. 
 
 Su quest’ultimo aspetto, peraltro, il Comandante del Reparto del Corpo di polizia penitenziaria ha anche 
illustrato alla delegazione sindacale, seppur per sommi capi, ma con l’ausilio di efficacissime presentazioni 
informatiche autoprodotte, l’organizzazione complessiva che l’istituto leccese dovrebbe assumere nei prossimi 
mesi e da cui si è tratta ulteriore conferma della validità del nuovo modello per l’esecuzione delle pene detentive 
e per l’espletamento delle peculiari funzioni assegnate alla Polizia penitenziaria, alla quale forse per la prima 
volta viene offerta l’occasione per elevarsi a moderna polizia d’intelligence. 
 
 Ottima è poi la sensazione che si ha ispezionando  il reparto infermeria che, come peraltro anche molti 
altri settori, si presenta pure ben arredato con opere realizzate dai detenuti. 

 
Pulite, ben tenute ed attrezzate si mostrano le cucine. Tuttavia presso quella del reparto maschile si è 

rilevata la presenza di servizi igienici comuni per i detenuti lavoranti e gli appartenenti alla Polizia penitenziaria 
di sorveglianza. Si reputa dunque indispensabile, non solo per ragioni di salubrità e di privacy, ma pure per 
palesi motivi di sicurezza, che si provveda alla realizzazione di servizi igienici esclusivi per gli operatori. 

 
Altra nota dolente è rappresentata dal c.d. “blocco colloqui”, all’interno del quale sono ben visibili gli 

effetti dell’acqua piovana che vi penetra evidentemente copiosa e che sarebbe del tutto riduttivo ricondurre a 
mere infiltrazioni. 

 
Molto buono è lo stato del reparto femminile a “regime aperto” e, soprattutto, pregevole ne appare 

l’organizzazione della sorveglianza con moderna concezione. Per di più pare che sia stato ivi realizzato “in 
economia”  anche l’efficiente sistema di videosorveglianza con una spesa, derivante soprattutto 
dall’installazione di un congruo numero di telecamere, che può dirsi quasi trascurabile se comparata con quella 
talvolta sostenuta per la realizzazione di impianti di analoghe dimensioni e fattura.   
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Proseguendo il suo giro la delegazione ha potuto visitare anche la capiente e ben tenuta autorimessa 

realizzata in un capannone all’uopo costruito e ben attrezzato. All’interno della medesima, tuttavia, sono  
numerosissimi gli automezzi fermi anche da lungo tempo perché in attesa di riparazione oppure solo a causa 
della mancata sostituzione degli pneumatici usurati. 

A dir poco singolare è apparsa inoltre la decisione di realizzarla all’interno della cinta muraria, con 
inevitabili complicazioni sia di natura organizzativa e gestionale sia sotto il profilo della sicurezza. 
  
 In conclusione, ferme restando le necessità di proseguire celermente con gli interventi di ristrutturazione 
e di riorganizzazione e di risolvere le questioni segnalate con la presente, si ritiene che il “modello leccese”, 
pure per le non trascurabili dimensioni dell’istituto ed il numero dei detenuti ospitati, possa costituire persino un 
valido strumento di approfondimento e forsanche di riferimento nel processo di innovazione e di rinnovamento, 
pure culturale, che sta interessando e, si auspica, sempre più interesserà l’Amministrazione penitenziaria. 
  

Ancora una volta, peraltro, si è avuta netta la riprova 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 buona misura anche (rectius soprattutto) da scelte strategiche, dalle capacità 
progettuali e realizzative,  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,  
   
 
 


