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Atto Camera 
 
Interrogazione a risposta scritta 4-08487  
presentata da  
ELISABETTA ZAMPARUTTI  
mercoledì 8 settembre 2010, seduta n.366 
 
ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO 
TURCO. -  
Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. 
- Per sapere - premesso che:  
 
 
in occasione di una vista ispettiva, il 19 agosto 2010, presso il carcere di Lecce una delegazione 
Radicale ha avuto modo di apprendere l'esistenza di tutta una serie di carenze strutturali in un 
istituto i cui spazi detentivi sono costituiti da tre blocchi principali (circondariale, reclusione, 
femminile) e uno sussidiario (ufficio comando, matricola, transito, e altro). Cinque sono i 
padiglioni, per un totale di 28 sezioni (di cui 6 sezioni alta sicurezza uomini + 1 sezione alta 
sicurezza per donne);  
 
già per arrivare in carcere si nota che, pur disponendo l'istituto di un ampio parcheggio, questo non 
è coperto né vi è, nonostante la realizzazione di tali lavori sia stata più volte, nel corso dell'ultimo 
decennio, promessa dai vari livelli dell'amministrazione penitenziaria, la possibilità per i pedoni di 
essere protetti dagli agenti atmosferici;  
 
quanto al ricovero dei mezzi di servizio, nonostante l'impiego di ingenti risorse pubbliche, risulta 
che non abbia superato il collaudo di agibilità e quindi sia inutilizzato;  
 
 
tutti gli ambienti (direzione compresa) sono afflitti dalla persistenza di cospicue, importanti 
infiltrazioni di acqua piovana che, raccolte quando possibile, con secchi e quant'altro, sono motivo 
di rischio per l'incolumità fisica con casi di persone scivolate a causa dello stato limaccioso dei 
pavimenti;  
 
gli scantinati risultano a volte completamente allagati per via del blocco alle pompe delle fogne, 
obsolete e sottodimensionate così come i gruppi elettrogeni interni ed il trasformatore sono mal 
funzionanti e obsoleti, con la conseguenza che spesso va via l'energia elettrica;  
 
la Sala Regia, che risulterebbe essere costata, all'epoca della consegna dell'istituto (1996) circa 450 
milioni di lire, non è mai entrata in funzionate con la conseguenza che l'istituto è privo di qualsiasi 
allarme antintrusione e antiscavalcamento;  
 
né risulta essere mai entrato in funzione l'impianto di aspirazione dei gas di scarico degli autoveicoli 
in transito presso l'ingresso alla zona detentiva;  
 
si registra un elevato numero di presenza di detenuti collaboratori di giustizia di estrazione locale, 
che, non essendo prevista una sezione specifica, vengono ristretti in una sezione denominata 
Transito 2, ove l'agente di sorveglianza è collocato in corridoio senza alcun ufficio e senza la 
disponibilità di alcun bagno;  
 
un altro aspetto critico riguarda le condizioni dei bagni destinati al personale di sorveglianza, poiché 



dal reparto accettazione a tutte le sezioni i bagni sono inadeguati, inarredati, non manutenzionati, 
maleodoranti, spesso intrisi da muffe e limo conseguenti alle infiltrazioni. La quasi totalità, poi, è 
priva di finestre, punti luce e sistemi di aerazione;  
 
la sezione infermeria non ha disponibilità di docce sufficienti alle reali esigenze. Per i circa 90 
ricoverati, infatti, sono disponibili solo tre docce a piano;  
 
da segnalare anche come all'uscita dalla sezione infermeria (nell'atrio in prossimità del cancello) sia 
accaduto che venisse notata la presenza di contenitori per rifiuti speciali sanitari, abbandonati senza 
alcuna protezione e al libero accesso di chicchessia, con alcuni contenitori che presentavano la 
scritta medicinali a rischio infettivo la cui causa di mancato smaltimento deriverebbe da una 
mancata definizione delle competenze dopo il passaggio della Sanità penitenziaria al SSN; 
l'ingresso al 1o piano circondariale è opportunamente meccanizzato, ma il box destinato all'unità di 
servizio è fatiscente e necessita di immediata tinteggiatura;  
 
nel tragitto tra i vari posti di servizio e blocchi, si è potuto notare la presenza di consistenti stormi di 
gabbiani e piccioni, la cui presenza con i loro escrementi, potrebbe rappresentare fattore di rischio 
igienico-sanitario;  
 
il muro di cinta si presenta in accettabili condizioni strutturali, anche se abbisogna di idonee pulizie;  
 
le garitte sono ampie e offrono buona visuale, ma non risultano installati fari direzionali;  
 
gli apparati radio in dotazione alle sentinelle sono logori e malfunzionanti, tanto da non garantire le 
necessarie comunicazioni;  
 
l'accesso alla cinta non appare adeguatamente sostenuto da condizioni di sicurezza; analogamente il 
locale destinato a deposito chiavi appare inspiegabilmente privo di idonea protezione;  
 
nel corso della visita si è anche appreso che l'allarme antincendio installato alcuni anni fa è 
inutilizzabile e disattivo nonostante i circa 350 mila euro spesi;  
 
per quanto attiene all'impiego delle risorse umane, risulta assolutamente inadeguata la presenza di 
un solo agente nelle sezioni alta sicurezza, che recentemente nella fascia notturna si riduce 
addirittura a un agente per due sezioni, per le quali sarebbe necessario invece il servizio di non 
meno di due unità per turno per sezione. Pur volendo considerare l'impatto che tale previsione 
ingenererebbe e le difficoltà oggettive di fattibilità, non si può non richiedere che almeno per il 
turno mattinale sia prevista una seconda unità di servizio nelle sei sezioni alta sicurezza e nelle due 
sezioni cosiddette «precauzionali» (1a e 3a del blocco R2). Semmai da impiegare a «scavalco» tra i 
turni 6-12 e 12-18 con un orario configurabile in 7-15; tale proposta, assolutamente condivisa e 
sollecitata dal personale, prefigurerebbe l'impiego di ulteriori otto unità rispetto al contingente 
quotidiano attualmente impiegato. Otto unità che potrebbero essere facilmente reperite rivalutando 
le dotazioni organiche destinate ai vari servizi amministrativi e/o complementari (esempio 
segreteria e centralino) che appaiono oggettivamente spropositate rispetto ai reali bisogni e 
necessità; rispetto ad un organico di 763 agenti, non risulta infatti giustificata la destinazione di 
circa 200 unità a servizi non operativi;  
 
anche la costituzione di ben 26 unità operative appare un ingiustificato eccesso, che penalizza 
oltremodo professionalità ed esperienze acquisite;  
 
anche la disposizione dell'A.D. inerente la distrazione di personale da adibire all'implementazione 
quotidiana del servizio T.P. deve essere rivista, perchè troppo penalizzante in termini di sicurezza. 
Quando capita (e capita spesso) che occorre implementare unità al locale NTP per servizi di scorta e 
traduzione, in osservanza alla predetta disposizione dell'A.D., si ricorre alla soppressione (in ordine 



cronologico) dei quadranti e delle crociere (filtri e rotonde), dello spaccio e, in ultimo, di uffici (ma 
non tutti);  
 
tenuto conto anche dell'elevato numero di detenuti in alta sicurezza appare quantomeno incauto 
determinare livelli di sicurezza ben oltre i livelli minimi. Sarebbe quindi opportuno, a parere degli 
interroganti, che in caso di necessità si inverta l'ordine cronologico di implementazione del 
personale al servizio NTP, assicurando in prima battuta l'impiego di personale operante in servizi 
amministrativi; successivamente quello impiegato in servizi complementari e in ultimo, quale 
extrema ratio, ricorrere all'impiego di personale comandato a servizi di sorveglianza o direttamente 
connessi a tale precipuo compito;  
 
 
sarebbe poi comunque opportuno rivedere l'assegnazione complessiva del NTP, così come è 
necessario garantire una idonea rotazione tra il personale -:  
 
 
quali siano le ditte che hanno eseguito i lavori che presentano le criticità descritte in premessa e 
quali quelle che operano all'interno del carcere e come siano state e vengano selezionate;  
 
 
se, in che tempi e con quali risorse si intenda provvedere alla realizzazione dei lavori nel parcheggio 
indicati in premessa;  
 
 
per quali motivi lo spazio adibito a ricovero dei mezzi di servizio non abbia superato il collaudo e 
che uso se ne intenda fare e come si intenda assicurare l'adeguata e continua pulizia dei mezzi di 
servizi;  
 
 
se, in che tempi e con quali risorse si intenda provvedere alla realizzazione di lavori volti a risolvere 
le persistenti infiltrazioni di acqua piovana e l'inadeguatezza del sistema fognario ed elettrico;  
 
 
quali iniziative si intendano assumere in merito alla mancata entrata in funzione della Sala Regia, 
per accertare le responsabilità di tale disservizio e consentire l'entrata in funzione degli allarmi 
antintrusione e antiscavalcamento;  
 
quali iniziative si intendano assumere in merito alla mancata entrata in funzione dell'impianto di 
aspirazione dei gas di scarico degli autoveicoli in transito presso l'ingresso alla zona detentiva e 
consentirne l'entrata in funzione;  
 
se, in che tempi e con quali risorse si intendano risolvere le criticità riferite in premessa delle 
condizioni dei bagni destinati al personale di sorveglianza e delle docce presso l'infermeria;  
 
quali iniziative si intendano adottare in merito al mancato smaltimento dei rifiuti speciali sanitari 
che deriverebbe da una mancata definizione delle competenze dopo il passaggio della sanità 
penitenziaria al SSN;  
 
se, in che tempi e con quali risorse si intendano risolvere le criticità riferite in premessa sui vari 
crocevia, a partire da quella «matricola», sulla fatiscenza del box destinato all'unità di servizio, sui 
rischi igienico-sanitari legati alla presenza di gabbiani, sul muro di cinta, le garitte, in materia di 
apparati radio in dotazione alle sentinelle e più in generale sull'assenza di condizioni di sicurezza 
nei vari locali elencati;  
 



quali iniziative si intendano assumere in merito alla mancato funzionamento dell'allarme 
antincendio e per la sua immediata attivazione;  
 
se ed in che tempi si intenda provvedere all'impiego di unità di rinforzo (almeno nel turno 7-15) in 
tutte le sezioni detentive o quantomeno nelle sei sezioni alta sicurezza e nelle due cosiddette 
«precauzionali»;  
 
se ed in che tempi si intenda provvedere alla diversa turnazione del personale impiegato in compiti 
di sorveglianza armata e diversa organizzazione dei cambi;  
 
se ed in che tempi si intenda provvedere alla revisione delle unità operative, il cui numero è 
oggettivamente sovradimensionato rispetto alle reali esigenze;  
 
se ed in che tempi si intenda provvedere alla concreta applicazione dell'ANQ e del PIR in relazione 
alle pari opportunità nello sviluppo professionale (mobilità interna) e alla rotazione sui diversi posti 
di servizio (NTP in primis);  
 
se ed in che tempi si intenda provvedere alla revisione della disposizione in materia di impiego di 
personale in ausilio ai servizi di traduzione e scorta, prevedendo prima l'impiego di personale 
addetto a servizi amministrativi e solo in ultima analisi del personale impiegato in compiti operativi;  
 
se ed in che tempi si intenda provvedere a garantire al personale in servizio adeguata riservatezza 
nell'espletamento del servizio e nella custodia di atti dispositivi (anche riservati).(4-08487) 
 
 
Atto Camera 
 
Interrogazione a risposta scritta 4-08616  
presentata da  
ELISABETTA ZAMPARUTTI  
giovedì 16 settembre 2010, seduta n.369 
 
ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO 
TURCO. -  
Al Ministro della giustizia. 
- Per sapere - premesso che:  
 
nel corso della visita ispettiva di esponenti radicali, il 19 agosto 2010, nel carcere di Lecce, a fronte 
di capienza regolamentare di 650 posti e una capienza tollerata di 1.100, si è registrata la presenza 
di 1.471 detenuti (divenuti nel frattempo 1.485, secondo un comunicato stampa della UIL del 27 
agosto);  
 
il carcere di Borgo San Nicola ha così raggiunto il record storico per numero di detenuti e risulta 
essere il secondo per sovraffollamento in Italia;  
 
in quasi tutte le celle, di circa 10 metri quadrati, originariamente previste per ospitare un solo 
detenuto, sono allocati letti a castello a tre piani, il che non assicura nemmeno i 3 metri quadrati 
calpestabili a testa, considerato lo spazio minimo al di sotto del quale si configura un trattamento 
disumano e degradante secondo la Corte europea per i diritti umani;  
 
le celle non sono provviste di doccia, ed essendo le 28 docce in comune a giudizio degli interroganti 
non del tutto efficienti, con i piatti delle stesse che 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;  



 
erano evidenti incrostazioni e un'abbondanza di muffe che richiamano la necessità di interventi 
urgenti, anche sul piano della salubrità;  
 
nel carcere, dotato di un sistema fognario realizzato a suo tempo per un numero nettamente inferiore 
di detenuti, continuano a verificarsi problemi di scarico che per evitare rotture all'impianto 
soprattutto d'estate consigliano la sospensione forzata di fornitura d'acqua per consentire il rinvaso 
nelle vasche di raccolta;  
 
nei turni notturni salta, per molte ore, l'energia elettrica e i gruppi elettrogeni interni non sono per 
nulla sufficienti a sostituire la rete pubblica, lasciando il personale e la popolazione detenuta nel 
totale buio e isolamento;  
 
è stato segnalato inoltre un generalizzato aggravamento delle condizioni strutturali 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;  
 
anche la staticità della struttura, con la molto probabile corrosione del ferro dei solai, è tutta da 
verificare;  
 
nel reparto ove sono allocati i detenuti «collaboratori di giustizia» non sono presenti servizi igienici 
destinati al personale che è costretto, suo malgrado, a 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;  
 
su una pianta organica che prevede 763 agenti di polizia penitenziaria, il 19 agosto 2010 erano 723 
quelli che risultavano assegnati e 756 gli agenti effettivamente in servizio di cui però 106 erano 
assenti per malattia (divenuti 140 al 27 agosto secondo la UIL) e 61 avviati alla commissione 
medica ospedaliera di Taranto per patologie da stress o ansioso-depressive; delle unità restanti circa 
200 erano assenti a vario titolo (ferie comprese); 60 erano i pensionamenti non integrati con l'ultimo 
concorso che si è svolto nel 2003;  
 
questa disastrosa situazione del personale, secondo la UIL, comporta il dover espletare turni di 8, 9 
e anche 10 ore al giorno, senza peraltro poter garantire i livelli minimi di sicurezza previsti;  
 
occorre richiamare anche l'esigenza di adeguare i sistemi di sicurezza e di tutela poiché è stato 
segnalato come il personale operante negli ambienti detentivi non solo non ha a disposizione box 
idonei, ma è anche sprovvisto dei previsti sistemi di allarme e antiaggressione;  
 
quanto agli educatori, su 14 persone previste dalla pianta organica, il 19 agosto 2010 vi erano 6 
educatori assegnati e 8 effettivamente in servizio, mentre risultavano 6 gli psicologi effettivamente 
in servizio;  
 
nel carcere di Lecce, dove sono ristretti 242 tossicodipendenti, di cui 62 in terapia metadonica e 18 
sieropositivi, 350 affetti da epatite C e 140 con patologie di tipo psichiatrico, si è riscontrata una 
grave carenza di specialisti presenti solo 2 giorni a settimana per 2 o 3 ore il che comporta la 
necessità di trasferimenti dei detenuti che hanno bisogno di visite specialistiche dal carcere presso le 
apposite strutture sanitarie con ulteriore sottrazione di agenti di polizia penitenziaria alle esigenze 
del penitenziario;  
 



i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria risultavano essere 195, i 
lavoranti in carcere per conto di imprese e cooperative 20 e i detenuti semiliberi che lavorano alle 
dipendenze di datori di lavoro esterni solo 16;  
 
si è riscontrata inoltre una forte ritrosia, da parte della procura e della magistratura di sorveglianza 
leccesi, a concedere le misure alternative al carcere e perfino il beneficio della liberazione 
anticipata, lo sconto di pena di 45 giorni al semestre che viene normalmente concesso per la buona 
condotta intramuraria e che a Lecce viene invece riconosciuto solo se nulla osta da parte degli 
organi di polizia, investigativi e antimafia locali;  
 
in queste condizioni, a giudizio degli interroganti, incivili e illegali della detenzione sotto il profilo 
amministrativo, della custodia e dell'assistenza sanitaria, da gennaio 2010 si sono verificati due 
suicidi e ben 11 tentati suicidi sventati in extremis dalla polizia penitenziaria, l'ultimo dei quali nella 
notte tra il 24 e il 25 agosto 2010, quando un giovane detenuto, a causa delle difficoltà di vedere i 
suoi due piccoli figli, ha cercato di impiccarsi -:  
 
quali iniziative urgenti intenda assumere rispetto al problema del sovraffollamento del carcere di 
Lecce per assicurare spazi di detenzione conformi ai criteri minimi fissati dalla Corte europea dei 
diritti umani e condizioni più civili;  
 
come intenda far fronte all'esiguità dei contingenti di polizia penitenziaria e a un'organizzazione 
dell'istituto che mostra più di qualche lacuna;  
 
quali misure intenda adottare a fronte di un tasso di assenteismo, anomalo rispetto alla media, che 
interessa la polizia penitenziaria del carcere di Lecce;  
 
in che tempi e con quali risorse intenda fornire i mezzi per sistemare le aree critiche dell'istituto 
come descritte in premessa e per adeguare i sistemi di sicurezza e di tutela del personale operante 
negli ambienti detentivi;  
 
se e come intenda dotare l'istituto di fondi delle mercedi per consentire a un più elevato numero di 
detenuti almeno la possibilità di lavorare;  
 
quali siano i dati statistici circa l'operatività della magistratura di sorveglianza leccese in materia di 
applicazione di misure alternative e benefici penitenziari, comparati a quelli di altri tribunali di 
sorveglianza e in rapporto al numero della popolazione detenuta;  
 
nel caso di evidenti discrepanze statistiche, se e quali iniziative di competenza intenda adottare per 
incrementare l'operatività della magistratura di sorveglianza leccese;  
 
quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di ricondurre le condizioni di detenzione vigenti 
all'interno dell'istituto penitenziario di Lecce alla piena conformità al dettato costituzionale e 
normativo.  
(4-08616)  
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Interrogazione a risposta scritta 4-08481  
presentata da  



ELISABETTA ZAMPARUTTI  
mercoledì 8 settembre 2010, seduta n.366 
 
ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO 
TURCO. -  
Al Ministro della giustizia. 
- Per sapere - premesso che:  
 
come riferisce Il Quotidiano di Puglia del 25 agosto 2010, uno dei primi stabilimenti per la polizia 
penitenziaria in Italia, quello a Torre Chianca in provincia di Lecce, dopo una trentennale storia 
gloriosa nel corso della quale è stato gestito ed amministrato dalla stessa amministrazione 
provinciale che assegnava i turni degli agenti in modo da consentire perfino il servizio di 
sorveglianza, giace ora in uno stato di totale abbandono e degrado;  
 
si tratta di una situazione creatasi a partire dal 2007, quando era divenuta indispensabile un'opera 
complessiva di ristrutturazione ed ammodernamento di cui se ne occupò il provveditorato regionale, 
vale a dire il dirigente regionale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che avrebbe 
provveduto a mettere a disposizione ben 200 mila euro dall'Ente d'assistenza del personale del DAP 
per i suddetti lavori;  
 
i lavori vengono eseguiti ma, spesi metà dei fondi assegnati, (mentre già nel 2007 erano stati spesi 
108.000,00 euro per il rifacimento delle fogne) lo stabilimento non viene più riaperto e viene 
sostanzialmente abbandonato;  
 
si segnala, in particolare, che, nel corso della caldissima estate del 2008, quando proprio in ragione 
delle elevate temperature si verificarono momenti di tensione nel carcere di Lecce, con 
quarantaquattro episodi di aggressione ai danni degli agenti penitenziari, con la necessità di un 
incremento delle forze di polizia penitenziaria, di fronte alla proposta dei sindacati di esternalizzare 
la gestione dello stabilimento, in modo da non sottrarre personale all'amministrazione del carcere o 
di affidarla, per contenerne anche i costi, ad una cooperativa di pensionati o del comparto ministeri, 
nulla si fece da parte della direzione del carcere -:  
 
come, nel dettaglio, siano stati utilizzati i 200 mila euro per la ristrutturazione dello stabilimento;  
quale sia l'attuale stato dei luoghi e quali siano i danni subiti dal totale abbandono del bene 
pubblico;  
 
quali ditte abbiano compiuto i lavori e con quali modalità siano stati assegnati gli appalti;  
 
per quale motivo, ultimati i lavori, non si sia provveduto alla riapertura dello stabilimento e quali 
eventuali provvedimenti sul piano amministrativo e disciplinare si intendano adottare nei confronti 
di chi ha lasciato degenerare lo stabilimento dopo l'impiego di ingenti risorse pubbliche;  
 
per quale motivo, visto il permanere di una situazione di carenza di personale penitenziario, non 
siano state prese in considerazione le proposte di esternalizzazione della gestione dello stabilimento 
o dell'affidamento ad una cooperativa;  
 
se, come ed in che tempi si intenda provvedere alla riapertura dello stesso. (4-08481)  
 

 
 

 


