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D.A.P. 
 

Dr. Giovanni SALAMONE 
Provveditore Regionale Liguria 

GENOVA 
 e,  per conoscenza 

 
              Al  Direttore e Comandante  
                    Reparto P.P. 

                                     C.C.         CHIAVARI  
 

 
Domenico CALDERONE 
UIL PA PENITENZIARI 

CHIAVARI  
 

                             
Oggetto: Visita luoghi di lavoro presso la Casa Circondariale di CHIAVARI 
 

Lo scorso 23 OTTOBRE, accompagnato da una delegazione di quadri dirigenti territoriali della UIL 
PA PENITENZIARI, mi sono recato in visita presso la Casa Circondariale di CHIAVARI. 

 
Nel trasmettere alle SS.LL. le risultanze della visita non posso esimermi dal sollecitare in via urgente 

gli interventi di competenza, per rendere la struttura vivibile e decente. 
 
L’istituto penitenziario , ubicato nel pieno centro cittadino, da circa 6 mesi è ben diretta da un nuovo 

Direttore . 
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L’ingresso alla struttura avviene attraverso un cancello automatizzato ,  comandato dalla portineria. 

Ingresso comune a tutti (  personale,  detenuti,  visitatori ). Ciò rappresenta un vero vulnus  per la sicurezza 
in un quadro già di per sé connotato dall’obsolescenza dell’istituto. 

Un locale, quello della portineria- centralino,  freddo, umido, con fili elettrici non protetti , che 
mettono a rischio la sicurezza e l’incolumità del personale che, infatti, ha più volte lamentato di essere stato 
vittima di lievi scosse. 

L’addetto alla portineria  deve svolgere innumerevoli mansioni, appalesando insostenibili carichi di 
lavoro e condizioni di estremo rischio per la sicurezza. Infatti i preposti a tale servizio debbono :  

 
- Comandare a distanza il cancello d’ingresso per gli accessi pedonali 
- Gestire e registrare manualmente gli ingressi in istituti 
- Controllare il deposito delle armi individuali nel locale a ciò destinato e situato nella portineria 
- controllare il materiale in entrata e in uscita 
- gestire le telefonate per i detenuti 
- controllo monitor  
 
In portineria  è presente  anche una sorta di Sala Regia,  con la presenza di un grosso monitor su cui 

scorrono i filmati che riprendono  l’esterno della struttura, i passeggi detenuti, l’intercinta, i colloqui e il 
primo corridoio. 

 
Nell’ androne/piazzale è allocato con il relativo ( ridotto)  parcheggio riservato ai mezzi 

dell’Amministrazione e alle auto private del personale . 
 
L’ingresso alla zona uffici e reparti detentivi avviene attraverso il corridoio, unico filtro dell’istituto, 

dove si trova l’ Ufficio del Direttore.   
 
La caserma agenti , il cui accesso è  dal precitato corridoio di filtro, si trova  al 2° Piano. Essa   non 

presenta nessuna delle caratteristiche richiamate dall’ Accordo Nazionale Quadro. Gli arredi sono antichi 
(forse risalgono al dopo guerra), alle finestre sono apposte  le grate ( come le stanze riservate ai detenuti), le 
camere non hanno bagno e doccia interna cui, invece, si deve attraversando il corridoio del secondo piano 
ove sono ubicati anche gli uffici ragioneria e l’Ufficio NTP ……….. 

 
I reparti detentivi sono sovraffollati, ma alquanto salubri.  
Sono attive tre sezioni,  (1° - 2° e 3° Sezione). 
Due destinate alla detenzione ordinaria e la terza destinata ai detenuti c.d.“protetti”. 
 
Al momento della visita nella  Prima sezione,  situata al Piano Terra , erano presenti 55 detenuti, in 

seconda sezione 20 detenuti e nella sezione “protetti” 21 detenuti (3 semiliberi). 
A tale posto di servizio è preposta una sola unità  che,  oltre la vigilanza e l’osservazione, deve 

disciplinare il flusso dei detenuti  al cortile passeggio, ai vari uffici, alla sala colloqui, alle docce. Una 
caratteristica di 2°  Sezione è una cella denominata “CELLONE” che al momento della visita ospitava ben 
13 detenuti, con  un solo bagno,  una sola doccia e con  brande stipate anche nel piccolo corridoio della 
stessa cella. 

Le altre celle della sezione, almeno quelle più grandi,  sarebbero  appena sufficienti per ospitare al 
massimo quattro persone e invece ne ospitavano  6 o 7 detenuti con brande a castello a tre posti.   

        . 
La sezione “Protetti” si trova al Piano superiore ed ospitava 21 detenuti a fronte di una capienza di 

12 detenuti. Le condizioni strutturali apparivano sufficientemente apprezzabili ed  ogni spazio è 
perfettamente utilizzato e tenuto con ordine.  

Per tutti i detenuti le docce si trovano al P.T  ma  insufficienti, anche se ben tenute, rispetto alle 
esigenze reali. 

  
Il numero complessivo dei  detenuti ristretti assommava a 97, rispetto ad una capienza regolamentare 

di 76 . Percentuale di sovraffollamento :  circa il 23% . 
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I colloqui con i familiari vengono effettuati in una sala ( con vetri trasparenti  non adeguati)  e 

attraverso l’ausilio di telecamere è possibile esercitare il controllo via  monitor. 
 
 I familiari che accedono ai colloqui,  portano gli effetti personali sino all’interno dell’istituto.  
Tali effetti vengono ispezionati  manualmente  in una locale assolutamente inadeguato,  persino 

lesivo della dignità degli operatori. 
 
Tutti gli uffici si caratterizzano per l’esiguità degli spazi; in molti casi anche per essere disadorni e 

privi di strumentazione idonea.  
 
Lo stato generale della struttura, comunque,  è accettabile e l’apertura della Biblioteca inaugurata 

grazie al contributo della Banca Carige, ne rappresenta il  fiore all’occhiello.  
 
Il contingente di Polizia Penitenziaria,  ai sensi del relativo DM, è determinato  in 60 unità.  Ne 

risultano in forza 45 unità . 
 
Il servizio medico e paramedico è carente e   non copre  turnazioni h/24.  
I medici sono presenti nell’arco orario 8.00- 24.00 e i paramedici assicurano turni dalle 8.00 alle 

19.00 . 
 
Particolare stimolo ed ottimismo suscita la voce per cui a breve  saranno consegnati i lavori della 

cosiddetta cittadella giudiziaria con  il nuovo Tribunale di Chiavari e,  soprattutto , con la nuova caserma per 
la  di Polizia Penitenziaria. 

 
Per quanto si rimette  alle dirette responsabilità e competenze delle SS.LL ogni utile iniziativa atta a 

ripristinare condizioni di salubrità e tutela dell’incolumità fisica degli e negli ambienti di lavoro. 
 
In attesa di cortese  riscontro, cordiali saluti 

 
 
 


