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       Pres. Franco IONTA 
       Capo del DAP  
 

Dr. Emilio DI SOMMA 
       Vice Capo del Dipartimento A.P. 
 

Dr. Massimo DE PASCALIS 
       Direttore Generale del Personale - D.A.P  
 
       Dr. Enrico RAGOSA 
       Direttore Generale Beni e Servizi – D.A.P. 

  
Dr. Felice BOCCHINO 

       Provveditore Regionale Triveneto 
       P  A  D  O  V  A 
 

Al Sig. Direttore  
Al Comandante Reparto Polizia Penitenziaria 

       Casa Circondariale 
       BOLZANO 
 
    e  per conoscenza,  
       Cons. Sebastiano ARDITA 
       Direttore Generale Ufficio Detenuti – D.A.P. 
 

Cons. Francesco CASCINI 
       Capo dell’Ufficio Ispettivo  D.A.P. 
       R   O   M   A 
 
       Leonardo ANGIULLI 
       Segretario Regionale UILPA  Penitenziari 
       V  I C E N Z A 
 
 
Oggetto : Visita Casa Circondariale di Bolzano 
 
 

In data 10 marzo 2010,  unitamente al Segretario Regionale Leonardo ANGIULLI  e ad una 
delegazione di quadri dirigenti territoriali della UIL PA Penitenziari,  ho visitato la Casa Circondariale di 
Bolzano. 

 
Come da prassi consolidata,  si trasmettono  alle SS.LL gli esiti della visita per doverosa notizia e 

per quanto di competenza in relazione agli interventi che si ritengono necessari. 
 
L’istituto penitenziario è ubicato nel pieno centro cittadino , nelle immediate vicinanze del locale 

Comando Carabinieri, la cui struttura è in parte condivisa con il penitenziario. 
 
Notevoli problemi insorgono per il personale che non può disporre di alcun parcheggio, se non per 

soli tre posti auto ricavati alla meglio nel vialetto di accesso . 

 
 

 

 

 
 
Prot. n.  5524                                                                               Roma, lì  15 marzo 2010 
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La struttura non dispone di porta carraia. Tutti gli accessi avvengono tramite un cancello a 
comando remoto, attivato dal personale addetto alla portineria. 

L’ingresso in istituto avviene per tramite della portineria che funge anche da sala regia e 
centralino. Nelle 24 h presso tale posto di servizio è comandata una sola unità di polizia penitenziaria che 
deve assolvere ad una serie incredibile di incombenze. 

 
Il personale colà comandato di servizio, infatti, deve : 
 
- Comandare il cancello di ingresso ; 
- Gestire gli accessi in istituto dalla doppia porta blindata di accesso ; 
- Controllare i monitor del circuito interno di videosorveglianza ; 
- Aprire e chiudere (manualmente) il cancello di accesso alla zona uffici e sezioni detentive, 

posto a circa 20 metri dalla postazione ; 
- Provvedere alla registrazione (manuale) delle persone in entrata e in uscita; 
- Controllare il materiale in entrata e in uscita; 
- Provvedere al servizio del “bollettario”, ovvero al ritiro e al deposito (manuale) dei valori che i 

familiari lasciano in favore dei congiunti ristretti; 
- Controllare l’aula GIP che insiste nell’area della portineria; 
- Aprire e chiudere (manualmente)  l’armeria di reparto 
- Aprire e chiudere (manualmente)  l’armeria-deposito delle armi personali, che è allocata nelle 

immediate vicinanze del cancello che immette nella zona detentiva; 
- In orario pomeridiano e notturno (nonché in caso di assenza dell’operatore addetto) assolvere ai 

compiti di centralinista ; 
 

Si rileva, dunque, l’ urgente necessità di provvedere quanto meno a meccanizzare (con comando 
remoto e braccio meccanico) il cancello di accesso alla zona uffici e sezioni detentive.  

 
Laddove codesta Amministrazione non volesse o potesse far fronte alla spesa delle poche centinaia 

di euro necessaria alla predetta installazione del braccio meccanico,  potrebbe provvedere alla 
indispensabile meccanizzazione recuperando il materiale necessario dalla casa Circondariale di Trento,  
oramai prossima alla dismissione per l’apertura della nuova struttura.  

 
 Al piano terra dell’istituto sono ricavati diversi uffici ( matricola, conti correnti, casellario, ecc.) 
nonché la cucina detenuti e l’aula di frequenza dei vari corsi.  

Tutti gli ambienti di lavoro  si presentano angusti ed inadatti, sebbene è stato apprezzato l’evidente  
sforzo organizzativo per renderli quanto più decorosi possibili.  

La cucina detenuti , di recente restaurazione, è ben curata e pulita. 
 
Il corpo detentivo dell’istituto si compone di tre sezioni ed una sezione destinata alla semilibertà.   
La prima,al piano terra, è  formata da sole cinque  celle di cui una destinata all’immatricolazione dei 

detenuti. 
 
La seconda e la terza sezione sono speculari  e sono poste rispettivamente al primo e al secondo 

piano dell’edificio. 
 
Nella seconda sezione sono situati l’ infermeria e un laboratorio per gli specialisti. 
 
Le sezioni detentive sono costituite da celle singole e celle a posto multiplo. Il notevole 

sovrappopolamento determina l’ammasso di persone in spazi evidentemente insufficienti. 
 
Alla data della visita erano ristretti  158 detenuti a fronte di una ricettività massima pari a 82. 
 
Nelle celle singole trovano allocazione non meno di tre persone; nelle celle da tre sono stipati non 

meno di 6-8 detenuti e nei c.d cameroni (max 6 persone) i detenuti ammassati vanno dagli  8 ai 12. 
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Si ritiene dover segnalare come tutte le celle singole siano prive di una struttura separatoria  dal 
bagno. La tazza ,infatti,  è   pudicamente nascosta alla vista  da un basso, inutile, muretto. Ne consegue che 
l’ambiente di vita e il bagno siano, di fatto, un tutt’uno determinando condizioni igienico - sanitarie ai limiti 
del sostenibile e fors’anche contra legem. 

 
Le celle a posto multiplo, di contro, presentano alcune, evidentissime, anomalie strutturali . 

Mancano gli spioncini inframezzati e pertanto il personale di sorveglianza non ha una completa visione 
della cella ad “L” , se non attraverso l’accesso nella cella stessa e tutti i bagni ( in questo caso ricavati in 
ambienti autonomi e separati) sono stati costruiti in posizione non controllabile visivamente dal personale. 

 
Alle sezioni detentive e ai relativi cancelli di sbarramento è preposta una sola unità di polizia 

penitenziaria per turno ( di notte capita che una sola unità debba sorvegliare tre sezioni) .. Il personale, 
infatti, è costretto a spostarsi per l’intera lunghezza delle sezioni ( per circa settanta metri) e provvedere 
all’apertura dei cancelli. D’ immediata e facile  immaginazione quantificare i carichi di lavoro cui sono  
sottoposti gli addetti al servizio di sorveglianza in sezioni che presentano (quando va bene) il doppio dei 
detenuti che potrebbero ospitare.  

 
Il box agenti è costituito da un tavolino (probabilmente riciclato dal materiale fuori uso) ed  una 

sediola . Il tutto posizionato nell’atrio di accesso alle sezioni, senza alcun riparo dagli spifferi,  dalle 
correnti e da occhi indiscreti. 

 
I  locali docce  si connotano per una assoluta fatiscenza. Muffe ed alghe imperano. La pulizia lascia 

molto a desiderare . D’altro canto le tre sole docce per sezione (con una utenza media di circa 80 persone) 
non rispondono alle effettive esigenze e ai reali bisogni. 

 
Il muro di cinta consente un limitato e parziale controllo dell’edificio. Praticamente l’unica zona 

sottoposta a controllo visivo sono i cortili passeggi e la facciata esterna delle sezioni . Il camminamento 
della cinta è fuori norma in quanto privo di pavimentazione antiscivolo.  La garitta non è adatta a 
salvaguardare l’incolumità fisica degli operatori addetti al servizio di sentinella non presentando alcun 
impianto di riscaldamento e/o aerazione. Considerato che a Bolzano soventemente si riscontrano 
temperature molto rigide ne consegue che il personale opera in situazione di alto rischio per la propria 
incolumità fisica. 

 
D’altro canto l’installazione di telecamere che coprono lo stesso spazio visivo degli agenti e  la 

classificazione a basso indice di pericolosità dei detenuti ristretti a Bolzano farebbero propendere per l’ 
immediata soppressione di un posto  servizio che si connota per l’evidente inutilità e la manifesta violazione 
delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 
Le tre unità quotidianamente destinate al servizio di sentinella potrebbero, invero, essere più 

opportunamente impiegate. Ad esempio nel controllo e accompagnamento dei detenuti che frequentano i 
corsi. 

 Siamo stati edotti, infatti, che tali detenuti accedono ed escono dall’aula senza alcun controllo e 
senza alcun accompagnamento da parte del personale di polizia penitenziaria. Pare utile sottolineare che il 
percorso che introduce all’aula passa a pochi centimetri dal cancello che immette in portineria ed affianca i 
locali della cucina e del casellario …. 

 
Di fronte a tale situazione di evidente rischio per l’ordine e la sicurezza interna appare davvero 

contraddittorio voler mantenere in vita un servizio di vigilanza armata. Tra l’altro l’operatore preposto al 
servizio di sentinella non può nemmeno azionare alcun allarme, essendo la  cinta priva di qualsiasi 
impianto.  

All’ uopo viene da suggerire all’Amministrazione di dotare le sentinelle almeno di megafoni ….  
 
Detto in maniera inequivoca ed esplicita abbiamo la netta sensazione che se qualcuno volesse 

davvero evadere da Bolzano non lo farebbe certo dal muro di cinta!  
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Il contingente di polizia penitenziaria può contare su un’assegnazione effettiva di 74 unità, a fronte 
delle 92 previste dal D.M. di riferimento. 

 
Delle 74 unità, però, 12 sono distaccate in altre sedi e 2 presso l’UEPE. Nove sono le unità in 

servizio al Nucleo Traduzioni, quattro addette alla matricola e diverse altre in servizi complementari.  
La polizia penitenziaria di Bolzano è fiera ed onorata di annoverare tra le proprie fila la 

campionessa Carolina Kostner , ma in sezione e di sentinella servono agenti operativi  e non atleti  
delle (spente) Fiamme Azzurre che fanno solo numero sul modello A14 . 

 
Si appalesa,quindi, la necessità che il DAP in sede di assegnazione dei neo agenti del 

161° corso abbia in debito conto la deficitaria situazione organica della Casa Circondariale 
di Bolzano. 

 
Nelle more, comunque, sarebbe utile procedere ad una nuova determinazione 

dell’organizzazione del lavoro più rispondente ai dettami dell’Accordo Nazionale Quadro, 
specificatamente in relazione all’ equa distribuzione dei turni festivi e notturni, sui criteri di 
rotazione del personale nell’ambito dei vari servizi e sulle dotazioni organiche del personale ad 
essi destinato. Pertanto la Segreteria Regionale della UIL PA Penitenziari del Triveneto nei 
prossimi giorni formalizzerà una richiesta di convocazione alla Direzione interessata. 

 
Pur nelle ridotte dimensioni la Casa Circondariale di Bolzano presenta tutte le 

caratteristiche di un carcere di frontiera. Nell’anno 2009 gli ingressi sono stati  1253  e le uscite 
1352. Dal 1 gennaio 2010 al 9 marzo 2010 gli ingressi sono stati pari a 236 e le uscite 251.  

 
A testimoniare la dinamicità della struttura depongono anche le 593 traduzioni effettuate nell’anno 

2009 ( con l’impiego di 2275 unità di polizia penitenziaria) e le 110 traduzioni ( 439 unità impiegate) 
effettuate dal 1 gennaio 2010 al 9 marzo 2010 . Non si può, però, non rilevare come il parco automezzi nella 
disponibilità della casa Circondariale di Bolzano sia a dir poco inadeguato. Due furgoni per il trasporto 
detenuti e due autovetture appare davvero una dotazione sottodimensionata per far fronte alle esigenze di un 
carcere “raddoppiato” . 

 
Per quanto riguarda il Comando di Reparto occorre sottolineare che non risulta assegnato  un 

Comandante titolare. Da circa due anni, infatti,  le funzioni di comando sono state assunte da un Sostituto 
Commissario senza, però,  alcuna formalizzazione della nomina.  

Considerato che recentemente un interpello rivolto ai Funzionari del Corpo per la titolarità del 
Comando di Reparto  della C.C. di Bolzano è andato deserto si potrebbe ipotizzare una stabilizzazione, con 
nomina formale, del predetto  Sostituto Commissario nel ruolo di Comandante. 

 
Per quanto attiene il personale del comparto Ministeri resta in atto lo stato di agitazione 

proclamato da questa O.S. per le mancate riqualificazioni che hanno determinato una grave sperequazione 
ordinamentale ed economica rispetto agli omologhi in servizio nelle altre strutture penitenziarie italiane.  

 
In conclusione il giudizio di sintesi non può che essere negativo rispetto allo stato in cui versa la 

struttura; in relazione alle condizioni di detenzione dei ristretti e in ordine all’organizzazione del lavoro 
della polizia penitenziaria. Nell’auspicio che la Direzione ed il PRAP,  per quanto di diretta competenza, 
possano agevolare un percorso di confronto costruttivo si affida agli Uffici dipartimenali  la valutazione di 
autorizzare e finanziare quei  lavori di ristrutturazione e meccanizzazione assolutamente necessari e che non 
possono essere in alcun modo rinviati pena l’aggravarsi delle condizioni detentive e di lavoro. Resta, 
ovviamente, imprescindibile  la ridefinizione delle piante organiche con la previsione di assegnazione di 
nuove unità . 

Nel comunicare che la presente, con corrispondenza separata,  sarà inviata anche al Sindaco di 
Bolzano, al Commissario Straordinario del Governo ed al Procuratore della Repubblica,  si resta in attesa di 
cortese riscontro. 

Distinti saluti,  


