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RECORD STORICO A BORGO SAN NICOLA!RECORD STORICO A BORGO SAN NICOLA!RECORD STORICO A BORGO SAN NICOLA!RECORD STORICO A BORGO SAN NICOLA!    

 “ Oggi, alle ore otto i detenuti presso Borgo San Nicola sono 1485. Questo dato 

numerico rappresenta il record storico per il nuovo complesso penitenziario 
leccese. 
Da Gennaio ad oggi due detenuti suicidatisi in cella e 11  tentati suicidi sventati in 

extremis  dalla polizia penitenziaria. 

E’  questo un bilancio pesante e disarmante,  che grava sulle coscienze di chi, 

preposto alla Direzione del Carcere di Lecce,  non ha saputo  dare adeguate 

risposte alle incivili ed illegali  condizioni di detenzione e sopratutto  di lavoro 

all’interno di uno dei più grandi penitenziari europei, nonostante la esuberante 

presenza di cinque dirigenti penitenziari in loco. 

 Vogliamo sperare che almeno il commissario straordinario delle carceri Dott. 

Franco IONTA, con nomina governativa, e gli alti e lautamente retribuiti  papaveri 

dell’Amministrazione Penitenziaria, dopo le “Meritate ferie” e l’ennesima visita 

ispettiva,  nonché i nostri politici, dopo le loro visite agli “zoo” carcerari di 

ferragosto,  sappiano, e vogliano, trovare quelle soluzioni necessarie al sistema 

penitenziario leccese e alla comunità penitenziaria.  In tal senso non mancheremo 

di organizzare iniziative sul territorio salentino che sensibilizzino gli organi di 

governo, quale il Prefetto, ed il Sindaco della città di Lecce, istituzioni che sino ad 

oggi hanno totalmente girato il volto dall’altro lato. Metteremo in campo iniziative 

che producano un inversione d’attenzione verso il mondo carcerario, visto che si 

dice che lo stesso rappresenti  lo specchio della società salentina.   Come speriamo, 

altresì, che il “sensibile”governatore pugliese voglia, come ultima regione in Italia, 

dopo la festa per il suo compleanno in quel di Porto Cesareo,  effettuare la nomina 

del “Garante dei detenuti” totalmente dimenticata, e magari fare una visita nel 

carcere del capoluogo leccese. 

 
Questo il commento del Segretario Regionale UIL Penitenziari della Puglia, 
Donato Montinaro, alla sopraggiunta notizia dell’ennesimo tentativo di suicidio 
presso Borgo San Nicola. 
Nella notte tra il  24/25 agosto,  un  giovane detenuto, causa le difficoltà di 
vedere i suoi due piccoli figli, lo stesso  ricoverato presso il reparto infermeria ha 
tentato convintamente di impiccarsi , salvato solo dalla professionalità degli 

agenti penitenziari in servizio nel turno notturno. La UIL Penitenziari pugliese 
rilancia l’allarme sullo stato del sistema penitenziario leccese, sotto l’aspetto 
custodiale, sanitario ed amministrativo. 
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Il segretario regionale, il calimerese Donato Montinaro, a commento, aggiunge 
«Nelle attuali condizioni di detenzione non è possibile svolgere attività 
trattamentali, e neanche custodire,  e così che il carcere leccese è tornato ad 
essere l’ università del crimine ed il luogo dove i servitori dello Stato vengono 

quotidianamente umiliati dagli stessi “utenti”. Entri ladruncolo ed esci mafioso» 
entri “poliziotto” ed esci “secondino” 
 Donato Montinaro, segretario regionale della Uil Pa Penitenziari, in servizio 
effettivo a Borgo San Nicola, è convinto che «il percorso di espiazione» non si 
debba necessariamente svolgere in cella «la certezza della pena – osserva – non 
significa chiudere a chiave la cella e buttare la chiave». 
Al contrario, una puntuale applicazione delle pene alternative, da parte della 
Magistratura di Sorveglianza leccese, sempre molto “trattenuta” anche se 
proba,  per i detenuti che ne hanno i requisiti «è propedeutica a due obiettivi: la 
deflazione del sovraffollamento e la rieducazione del detenuto, come previsto 
dall’articolo 27 della Costituzione. 
 

“ Abbiamo più volte negli ultimi tredici anni – ricorda Montinaro -  richiamato 

l’attenzione sul grave sovraffollamento delle struttura salentina  e l’esiguità, unita 

ad una fallimentare gestione,  dei contingenti di polizia penitenziaria. Occorre 

ricordare che la ricettività ordinaria  dell’ istituto leccese assomma a 650,   ma si 

registra la presenza di 1485  detenuti. 
 

Ed è proprio sul penitenziario di Borgo San Nicola che il Segretario Regionale 

focalizza l’attenzione non risparmiando considerazioni critiche: 
 

“ Oggi i detenuti  presenti sono  1485 contro i 650 ospitabili, ciò pone Lecce al 

secondo posto della classifica degli istituti più affollati d’Italia, dopo Caltagirone. 

Ma come abbiamo più volte denunciato non è solo il sovraffollamento, che pure 

incide, il solo problema di Borgo San Nicola. Non possiamo non rilevare come,  nel 

mentre il personale deve dibattersi tra infinite criticità ed emergenze,  il Direttore 

ed il Comandante siano in ferie contemporaneamente, nonostante gli espressi 

divieti del Dipartimento. Con un Provveditore Regionale sul posto questo, forse, 

non sarebbe potuto accadere. Anche l’organizzazione dell’istituto mostra più di 

qualche lacuna. Oramai, in assenza totale di manutenzioni ai fabbricati ed ai 

servizi, la struttura è in uno stato di totale inefficienza. 

Nei turni notturni salta,  per molte ore, l’energia elettrica  ed i gruppi elettrogeni 

interni non sono per nulla sufficienti a sostituire la rete pubblica, lasciando il 

personale e la popolazione detenuta nel totale buio ed isolamento.    Non è del tutto 

inutile sottolineare come dei 718 agenti in forza 140  siano assenti per malattia, 61 

avviati alla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto per patologie da stress o 

ansiose-depressive. Delle unità restanti circa 200 sono assenti a vario titolo (ferie 

comprese) . Ciò determina dover espletare turni da 8/9/ e 10 ore al giorno, senza tra 
l’altro poter garantire i livelli minimi di sicurezza previsti. Ma sono – denuncia 

Montinaro – proprio le assenze per malattie, mai in così grande numero regitrate,  

un chiaro indicatore delle criticità in atto. La frustrazione e  il malessere coniugate 
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alla sensazione dell’abbandono nella più completa solitudine sono fattori patogeni 

di quella depressione che si riscontra nelle prognosi dei medici. Eppure si cerca di 

garantire il servizio mantenendo alta la soglia dell’attenzione e della vigilanza. 

Però – conclude Montinaro – nel momento di maggiore difficoltà per il  personale 

appare davvero difficile capire la ratio per la quale la Direzione ha voluto 

organizzare diverse attività ricreative per i detenuti, nell’odierna stagione estiva. 

Possiamo condividere la necessità di alleviare le condizioni incivili e disumane 

della detenzione. Ma non è giusto farlo solo con i sacrifici del personale di polizia. 

Questa situazione e questo aumento delle attività genera un surplus stratosferico  

di lavoro straordinario di cui non è garantita la copertura economica. Come dire: 

CI FATICA NA SARDA, CI NO DOI.  
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Alle ore 8,00 odierne 1.488 sono i detenuti a Borgo S.Nicola. 

Il Governo sperimenta la tenuta del carcere salentino. 

Oggi 140 sono i poliziotti ammalati più 61 quelli avviati alla Commissione Medica di 

Taranto, affetti da patologie da stress e ansiose depressive; questo su un totale di 

718 agenti in forza al penitenziario leccese. 

La UIL Penitenziari, con il suo segr regionale Donato Montinaro, chiede il diretto 

intervento del governo, per il tramite del Prefetto Tafaro, del Sindaco Perrone e del 

Governatore Vendola.  

I lavoratori penitenziari non hanno alcuna colpa, le istituzioni SI.  

Le istituzioni sperimentano l’implosione del carcere di Lecce, noi vogliamo 

sperimentare la sfacciataggine delle massime istituzioni.  

Restiamo in attesa. 




