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Comunicato Stampa del 16 Luglio  2010 
CARCERI – UIL : Lecce, il Vesuvio penitenziario 

 
 
“ Credo di poter affermare, senza tema di smentita,  che nel magmatico mondo penitenziario la Casa 

Circondariale di Lecce rappresenti uno dei  vulcani più prossimi all’esplosione di tipo piroclastica. Insomma è il 
Vesuvio delle carceri. “ 

Allarmato ed allarmante il quadro che traccia il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio 
SARNO, che questa mattina ha inoltrato ai vertici del DAP ( Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) una 
durissima missiva, dopo aver presieduto (martedì scorso) il Direttivo Provinciale della UIL PA Penitenziari di 
Lecce. 

 
“ Non è solo il pur notevole tasso di affollamento a preoccuparci quanto le condizioni strutturali ed insalubri di 
tanti ambienti. Già nel 2008 dopo una visita ebbi a denunciare alcune criticità che a distanza di circa 18 mesi – 
osserva SARNO – non sono state ancora interamente risolte. Le copiose infiltrazioni di acque piovane 
alimentano rischi di corto circuiti e folgorazioni, da verificare sinanche la staticità della struttura“ 

 
Ma a destare preoccupazioni nel sindacato dei baschi azzurri sono anche aspetti di tipo sanitario 
 
“ Le docce sono insufficienti e non del tutto efficienti. In quasi tutte le celle, originariamente previste per 
contenere un solo detenuto, sono allocati letti a  castello a tre piani. Ciò non solo è causa di traumi da caduta, 
quanto impedisce una ottimale visuale agli addetti alla sorveglianza. Le fogne non assorbono più il surplus di 
reflui e spesso si intasano.  L’erogazione d’ acqua subisce ogni giorno molteplici interruzioni . La mancanza di 
spazi e d’ aria esaspera le condizioni afflittive della detenzione, ingenerando proteste ed alimentando 
l’aggressività dei detenuti che non mancano di far giungere segnali circa una possibile manifestazione di 
protesta con modalità eclatanti. D’altro canto i due suicidi ed i due tentati suicidi verificatisi dall’inizio di 
quest’anno sono la cifra di un disagio e di una sofferenza reale.  Intendiamo  pertanto , ancora una volta, 
sollecitare in tempo e per tempo chi ha responsabilità gestionali ed amministrative ad intervenire perché si eviti 
una deriva violenta della protesta, che oramai pare essere dietro l’angolo. Il nostro – avverte il Segretario 
Generale della UIL PA Penitenziari - non è gratuito allarmismo ma il responsabile esercizio delle prerogative di 
tutela e di informazione. Siamo preoccupati. Molto preoccupati. Non vorremmo che a  pagare dazio siano 
unicamente le incolpevoli spalle dei poliziotti penitenziari impegnati in prima linea” 

 
I numeri sembrano dare corpo e ragione all’allarme lanciato dalla UIL Penitenziari 
 
“ Alle 8.00 di ieri la struttura  salentina , a fronte di una capienza regolamentare pari a 659 detenuti, ne 
ospitava 1.420  ( 1.335 uomini ed 85 donne) di cui 271 in custodia cautelare. I detenuti di nazionalità non 
italiana  assommavano 368. I detenuti classificati Alta Sicurezza  risultavano essere 280; 5 i collaboratori di 
giustizia. In questo variegato quadro della popolazione detenuta, la forte  commistione di varie appartenenze ad 
organizzazioni criminali organizzate è fonte ulteriore di preoccupazione. Le affiliazioni che avvengono in 
carcere a Lecce sono molto più che una razionale probabilità.” 

 
Così come l’analisi sulle dotazioni organiche apre all’ipotesi di nuove organizzazioni del lavoro interno  
 
“Le tante unità di polizia penitenziaria (52) collocate in aspettativa dalla CMO inducono ad immaginare una 
struttura che, per ambienti di lavoro e condizioni di lavoro, produce fattori patogeni. A confortare questa 
impressione soccorrono anche  i dati delle assenze per malattie  che, negli ultimi tempi,  variano dalle 70 alle 90 
unità al giorno. L’ opportunità  di “esternalizzare” i servizi alle varie Unità Operative- scrive SARNO nella nota 
indirizzata all’Amministrazione -  e la necessità  di revisionare i contingenti di poliziotti penitenziari  assegnati ai 
vari Uffici e/o servizi non operativi ( circa 200) non sono da ascrivere nel campo delle mere richieste sindacali  
ma rappresentano, a nostro avviso,  concrete  soluzioni alle criticità di gestione che si appalesano con tutta 
evidenza” 
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Dr. Riccardo TURRINI VITA 
       Direttore Generale del Personale - D.A.P  
 
       Dr. Enrico RAGOSA 
       Direttore Generale Beni e Servizi – D.A.P. 
 
       Cons. Sebastiano ARDITA 
       Direttore Generale Ufficio Detenuti – D.A.P. 
 
       Cons. Sebastiano BONGIORNO 
       Responsabile VISAG - DAP 
       ROMA 

  
Dott. Salvatore ACERRA 

       Provveditore Regionale Reggente Puglia 
       BARI 
 

Al  Direttore e Comandante Reparto P.P. 
       Casa Circondariale 
       LECCE 
 
        Al Medico Incaricato  

Al Responsabile per la Sicurezza  
       Casa Circondariale 
       LECCE 
 
                    e  per conoscenza,  
 
       Sig. Donato MONTINARO 
       Segretario Regionale UIL PA Penitenziari Puglia 
       LECCE 
 
        
 
 
OGGETTO: Casa Circondariale di LECCE – Criticità ed emergenze 
 
 

In data 13  Luglio u.s ho presieduto una riunione del Direttivo Provinciale della UIL PA 
Penitenziari di Lecce . 

Nel corso dell’incontro con i dirigenti sindacali di questa O.S. sono emersi diverse 
problematiche afferenti la Casa Circondariale in oggetto  che si ritiene utile, se non indispensabile, 
rimettere alle VS competenti valutazioni per gli interventi del caso. 
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Lo scrivente è stato edotto dell’alto tasso di sovraffollamento della struttura che, alla data di 
ieri, a fronte di una capienza regolamentare pari a 659 detenuti, ne ospitava 1.420  ( 1.335 uomini ed 85 
donne) di cui 271 in custodia cautelare. I detenuti di nazionalità non italiana  assommavano a 368 . I 
detenuti classificati Alta Sicurezza  risultavano essere 280; 5 i collaboratori di giustizia. 

Non di meno si ritiene dover segnalare un generalizzato aggravamento delle condizioni 
strutturali ( peraltro già segnalate con nota n. 4822 del 9 dicembre 2008),  soprattutto per quanto 
concerne le infiltrazioni di acque piovane. 

Dalle intercapedini di giuntura tra i prefabbricati  e dai tetti, infatti, le copiose infiltrazioni 
interessano anche i punti di derivazione elettrica tanto da rappresentare  concreto pericolo di corto 
circuito o di folgorazioni. Non solo. Anche la staticità della struttura, con la molto probabile corrosione 
del ferro dei solai, è tutta da verificare. 

Analogamente in quasi tutti i reparti le docce in uso ai detenuti sono insufficienti e non del tutto 
efficienti. Tra l’altro i piatti delle stesse hanno perso l’impermeabilità e le conseguenti infiltrazioni  tra 
i vari piani finiscono per interessare il box in uso al personale di sorveglianza ai passeggi.  Le evidenti 
incrostazioni e l’abbondanza di muffe richiamano la necessità di interventi urgenti, anche sul piano 
della salubrità. Ovviamente l’esubero di utenti rispetto alle capacità crea notevoli problemi di gestione 
del servizio. Soventemente, difatti,  la popolazione detenuta protesta per l’insufficiente erogazione 
idrica che quotidianamente viene sospesa più volte per consentire il rinvaso nelle vasche di raccolta.   

Nel reparto ove sono allocati i detenuti “collaboratori” non sono presenti servizi igienici 
destinati al  personale che è costretto, suo malgrado, ad operare in ambienti poco illuminati e per nulla 
arieggiati . 

Le terrazze dei vari padiglioni e le reti di protezione dei passeggi si connotano per l’abbondante 
spazzatura depositatavi , per lo strato di guano rilasciato dalle varie specie di volatili (piccioni e 
gabbiani) e dalla presenza di carcasse degli stessi uccelli. 

In quasi tutte le celle, originariamente previste per contenere un solo detenuto, sono allocati 
letti a  castello a tre piani. Ciò non solo è causa di traumi da caduta, quanto impedisce una ottimale 
visuale agli addetti alla sorveglianza .  

La mancanza di spazi e d’ aria esaspera le condizioni afflittive della detenzione, ingenerando 
proteste ed alimentando l’aggressività dei detenuti che non mancano di far giungere segnali circa una 
possibile manifestazione di protesta con modalità eclatanti. 

Ciò posto,  occorre richiamare anche l’esigenza di adeguare i sistemi di sicurezza e di tutela.  
Il personale operante negli ambienti detentivi non solo non ha a disposizione box idonei, 

quant’anche è sprovvisto  dei previsti sistemi di allarme ed antiaggressione. 
La Sala Regia ( nonostante i vari interventi con spese cospicue) non risulta ancora attiva. 
 Per quanto attiene il contingente di polizia penitenziaria sembra opportuno investigare sulle 

cause di un tasso di assenteismo anomalo rispetto alla media. 
Le tante unità di polizia penitenziaria (52) collocate in aspettativa dalla CMO inducono ad 

immaginare una struttura che, per ambienti di lavoro e condizioni di lavoro, produce fattori patogeni. A 
confortare questa impressione soccorrono anche  i dati delle assenze per malattie  che, negli ultimi 
tempi,  variano dalle 70 alle 90 unità al giorno. 

E’ del tutto evidente che a fronte di  tali condizioni trova ragionevole fondamento il 
convincimento di questa O.S.  di procedere ad  una nuova organizzazione del lavoro.  

L’ opportunità  di “esternalizzare” i servizi alle varie Unità Operative e la necessità  di 
revisionare i contingenti di poliziotti penitenziari  assegnati ai vari Uffici e/o servizi non operativi ( 
circa 200) non sono da ascrivere nel campo delle mere richieste sindacali  ma rappresentano, a nostro 
avviso,  concrete  soluzioni alle criticità di gestione che si appalesano con tutta evidenza. 

 
 Distinti saluti. 

 
 



 

Lecce - La Casa Circondariale pronta a esplodere 

 
“ Credo di poter affermare, senza tema di smentita, che nel magmatico mondo penitenziario la Casa Circondariale di Lecce 
rappresenti uno dei vulcani più prossimi all’esplosione di tipo piroclastica. Insomma è il Vesuvio delle carceri. “ 
 
Allarmato ed allarmante il quadro che traccia il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, che 
questa mattina ha inoltrato ai vertici del DAP ( Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) una durissima 
missiva, dopo aver presieduto (martedì scorso) il Direttivo Provinciale della UIL PA Penitenziari di Lecce. 
 
“ Non è solo il pur notevole tasso di affollamento a preoccuparci quanto le condizioni strutturali ed insalubri di tanti ambienti. 
Già nel 2008 dopo una visita ebbi a denunciare alcune criticità che a distanza di circa 18 mesi – osserva SARNO – non sono state 
ancora interamente risolte. Le copiose infiltrazioni di acque piovane alimentano rischi di corto circuiti e folgorazioni, da 
verificare sinanche la staticità della struttura“ 
 
Ma a destare preoccupazioni nel sindacato dei baschi azzurri sono anche aspetti di tipo sanitario 
 
“ Le docce sono insufficienti e non del tutto efficienti. In quasi tutte le celle, originariamente previste per contenere un solo 
detenuto, sono allocati letti a castello a tre piani. Ciò non solo è causa di traumi da caduta, quanto impedisce una ottimale 
visuale agli addetti alla sorveglianza. Le fogne non assorbono più il surplus di reflui e spesso si intasano. L’erogazione d’ acqua 
subisce ogni giorno molteplici interruzioni . La mancanza di spazi e d’ aria esaspera le condizioni afflittive della detenzione, 
ingenerando proteste ed alimentando l’aggressività dei detenuti che non mancano di far giungere segnali circa una possibile 
manifestazione di protesta con modalità eclatanti. D’altro canto i due suicidi ed i due tentati suicidi verificatisi dall’inizio di 
quest’anno sono la cifra di un disagio e di una sofferenza reale. Intendiamo pertanto , ancora una volta, sollecitare in tempo e 
per tempo chi ha responsabilità gestionali ed amministrative ad intervenire perché si eviti una deriva violenta della protesta, 
che oramai pare essere dietro l’angolo. Il nostro – avverte il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari ‐ non è gratuito 
allarmismo ma il responsabile esercizio delle prerogative di tutela e di informazione. Siamo preoccupati. Molto preoccupati. 
Non vorremmo che a pagare dazio siano unicamente le incolpevoli spalle dei poliziotti penitenziari impegnati in prima linea” 
 
I numeri sembrano dare corpo e ragione all’allarme lanciato dalla UIL Penitenziari 
 
“ Alle 8.00 di ieri la struttura salentina , a fronte di una capienza regolamentare pari a 659 detenuti, ne ospitava 1.420 ( 1.335 
uomini ed 85 donne) di cui 271 in custodia cautelare. I detenuti di nazionalità non italiana assommavano 368. I detenuti 
classificati Alta Sicurezza risultavano essere 280; 5 i collaboratori di giustizia. In questo variegato quadro della popolazione 
detenuta, la forte commistione di varie appartenenze ad organizzazioni criminali organizzate è fonte ulteriore di 
preoccupazione. Le affiliazioni che avvengono in carcere a Lecce sono molto più che una razionale probabilità.” 
 
Così come l’analisi sulle dotazioni organiche apre all’ipotesi di nuove organizzazioni del lavoro interno  
 
“Le tante unità di polizia penitenziaria (52) collocate in aspettativa dalla CMO inducono ad immaginare una struttura che, per 
ambienti di lavoro e condizioni di lavoro, produce fattori patogeni. A confortare questa impressione soccorrono anche i dati 
delle assenze per malattie che, negli ultimi tempi, variano dalle 70 alle 90 unità al giorno. L’ opportunità di “esternalizzare” i 
servizi alle varie Unità Operative‐ scrive SARNO nella nota indirizzata all’Amministrazione ‐ e la necessità di revisionare i 
contingenti di poliziotti penitenziari assegnati ai vari Uffici e/o servizi non operativi ( circa 200) non sono da ascrivere nel 
campo delle mere richieste sindacali ma rappresentano, a nostro avviso, concrete soluzioni alle criticità di gestione che si 
appalesano con tutta evidenza” 
 



 

  

52 Carceri, Sarno (Uil Pa): Penitenziario Lecce prossimo all'esplosione  
52 Carceri, Sarno (Uil Pa): Penitenziario Lecce prossimo all'esplosione Roma, 16 
LUG (Il Velino) - "Credo di poter affermare, senza tema di smentita, che nel magmatico 
mondo penitenziario la casa circondariale di Lecce rappresenti uno dei vulcani piu' 
prossimi all'esplosione di tipo piroclastica. Insomma e' il Vesuvio delle carceri". Cosi' il 
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, Eugenio Sarno, che questa mattina ha 
inoltrato ai vertici del Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) una missiva, 
dopo aver presieduto (martedi' scorso) il direttivo provinciale della Uil Pa Penitenziari di 
Lecce. "Non e' solo il pur notevole tasso di affollamento a preoccuparci quanto - spiega - 
le condizioni strutturali e insalubri di tanti ambienti. Gia' nel 2008 dopo una visita ebbi a 
denunciare alcune criticita' che a distanza di circa 18 mesi - osserva Sarno - non sono 
state ancora interamente risolte". A destare preoccupazioni nel sindacato dei caschi 
azzurri sono anche aspetti di tipo sanitario: "Le docce sono insufficienti e non del tutto 
efficienti. In quasi tutte le celle, originariamente previste per contenere un solo detenuto, 
sono allocati letti a castello a tre piani. Cio' non solo e' causa di traumi da caduta, quanto 
impedisce una ottimale visuale agli addetti alla sorveglianza". In base a quanto rilevato 
da Sarno: le fogne non assorbono piu' il surplus di reflui e spesso si intasano; 
l'erogazione d' acqua subisce ogni giorno molteplici interruzioni; la mancanza di spazi e 
d'aria esaspera le condizioni afflittive della detenzione, ingenerando proteste e 
alimentando l'aggressivita' dei detenuti che non mancano di far giungere segnali circa 
una possibile manifestazione di protesta con modalita' eclatanti. "D'altro canto - continua 
Sarno - i due suicidi e i due tentati suicidi verificatisi dall'inizio di quest'anno sono la cifra 
di un disagio e di una sofferenza reale. Intendiamo pertanto, ancora una volta, sollecitare 
in tempo e per tempo chi ha responsabilita' gestionali e amministrative a intervenire 
perche' si eviti una deriva violenta della protesta, che oramai pare essere dietro l'angolo". 
Sarno assicura che questo "non e' gratuito allarmismo ma responsabile esercizio delle 
prerogative di tutela e informazione. Siamo preoccupati. Molto preoccupati. Non 
vorremmo che a pagare dazio siano unicamente le incolpevoli spalle dei poliziotti 
penitenziari impegnati in prima linea". I numeri sembrano dare corpo e ragione 
all'allarme lanciato dalla Uil Penitenziari: "Alle 8 di ieri la struttura salentina, a fronte di 
una capienza regolamentare pari a 659 detenuti, ne ospitava 1.420 ( 1.335 uomini ed 85 
donne) di cui 271 in custodia cautelare. I detenuti di nazionalita' non italiana 
assommavano 368. I detenuti classificati alta sicurezza risultavano essere 280; 5 i 
collaboratori di giustizia. In questo variegato quadro della popolazione detenuta, la forte 
commistione di varie appartenenze a organizzazioni criminali organizzate e' fonte 
ulteriore di preoccupazione. Le affiliazioni che avvengono in carcere a Lecce sono molto 
piu' che una razionale probabilita'". L'opportunita' di "esternalizzare" i servizi alle varie 
unita' operative e "la necessita' - conclude Sarno nella nota indirizzata 
all'amministrazione - di revisionare i contingenti di poliziotti penitenziari assegnati ai vari 
Uffici e/o servizi non operativi (circa 200) non sono da ascrivere nel campo delle mere 
richieste sindacali ma rappresentano, a nostro avviso, concrete soluzioni alle criticita' di 
gestione che si appalesano con tutta evidenza". (com/gas) 161312 LUG 10 NNNN   
 




