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       Pres. Franco IONTA 
       Capo del DAP  
 

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

Dr. Riccardo TURRINI VITA 
       Direttore Generale del Personale - D.A.P  
 
       Dr. Enrico RAGOSA 
       Direttore Generale Beni e Servizi – D.A.P. 
 
       Responsabile VISAG - DAP 
       ROMA 

  
Dr. Salvatore ACERRA 

       Provveditore Regionale p.t. Puglia 
       BARI 
 

Al Sig. Direttore  
Al Comandante Reparto Polizia Penitenziaria 

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

Cons. Francesco CASCINI 
       Capo dell’Ufficio Ispettivo  D.A.P. 
       ROMA 
 
       Donato MONTINARO 
       Segretario Regionale UILPA  Penitenziari 
       LECCE 
 
       Romina ALMIENTO 
       Segretario Provinciale UILPA Penitenziari 
       TARANTO 
 
 
Oggetto : Visita Casa Circondariale di Taranto 
 
 

In data 8 novembre  2010,  unitamente al Segretario Regionale Donato MONTINARO e al 
Segretario Provinciale Romina ALMIENTO,  ho effettuato una visita, debitamente comunicata ed 
autorizzata, ai  luoghi di lavoro  della Casa Circondariale di Taranto. 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                    Roma, lì  11novembre  2010
 
Prot.  5890                                                                                                                
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Come da prassi consolidata,  si trasmettono  alle SS.LL, per doverosa notizia e per quanto di 
competenza, gli esiti della visita. 

 
L’istituto penitenziario è ubicato in zona periferica della città di Taranto e dispone di ampi 

parcheggi e spazi antistanti  l’ingresso. 
 
Dopo aver varcato il block house e fatto accesso in  portineria  s’è potuto apprezzare la 

modernità e la tecnologia della sala regia, allocata nel piano Uffici della Direzione, che resterà il solo 
momento positivo della visita . 

Il sistema di video sorveglianza consente agli operatori in servizio di avere sotto controllo il 
perimetro interno ed esterno e gli ambienti detentivi. La struttura è dotata anche di sistemi di 
antiscavalcamento ed antintrusione pienamente funzionali e funzionanti. 

 
Nonostante l’adeguata dotazione tecnologica,  per assolvere alla sorveglianza a distanza,  si 

ricorre ancora,  per ognuno dei tre turni di servizio (con annesso straordinario), alla predisposizione di 
due unità di polizia penitenziaria al servizio di sorveglianza armata sul muro di cinta. 

 
L’ingresso agli ambienti detentivi avviene attraverso percorsi pedonali delimitati da aree 

interdette (ma non protette) causa rischio di crolli di cornicioni,  calcinacci o intere terrazze dei 
porticati che introducono al posto di servizio denominato “guardiola”,  che di fatto è il filtro di accesso 
alle sezioni. 

 
Il rischio di crolli alla Casa Circondariale di Taranto è una delle criticità più evidenti. Il reparto 

destinato ad ospitare i detenuti semiliberi è già stato oggetto di sgombero e chiusura, ma anche altri 
ambienti potrebbero essere interessati da cedimenti strutturali, forse alimentati e determinati dalle 
importanti e cospicue infiltrazioni di acqua piovana. Dappertutto è possibile costatare gli effetti 
provocati da tali infiltrazioni : limo, muffe, alghe, pareti scrostate, lesioni alle mura. Non solo. 
Chiunque deve attraversare i corridoi deve sottoporsi a vere e proprie gimcane per evitare i fastidiosi, 
pericolosi, effetti dei tantissimi gocciolatoi.  

 
Il già citato posto di servizio denominato “guardiola” è il filtro da cui si accede alle sezioni 

detentive o agli uffici del Comandante, della matricola,  ecc.  Tutti i cancelli di sbarramento, tranne 
quello che da all’orto,  sono azionati dall’operatore colà preposto attraverso comandi remoti. Nel 
cabinato dove opera l’agente di servizio è collocata una serie di monitor che permettono il video 
controllo delle aree prospicienti ai cancelli e di vari corridoi. 

 
Le sale colloqui non sono state oggetto di una visita approfondita, per la contestuale 

effettuazione di un colloquio che vedeva impegnati i soggetti assurti alle cronache nere per i noti fatti 
di Avetrana. Ma attraverso la postazione di video controllo si è potuto rilevare che le quattro sale 
presentano ancora banchi con vetri divisori.  

Anche per il servizio colloqui, in analogia con il servizio di sentinella, benché si disponga di 
tecnologia che consente una sorveglianza a distanza si continuano a preporre unità addette alla 
sorveglianza delle sale. 

 
Ai reparti detentivi si accede attraverso la “rotonda centrale” situata al Piano terra dello 

stabile che ospita le sezioni. Ed è l’unica rotonda meccanizzata. 
Nelle immediate vicinanze di tale rotonda è collocato l’Ufficio destinato al personale che 

svolge le mansioni di sorveglianza generale .  
Da tale Ufficio si può visivamente prendere atto di evidenti lesioni che attraversano un 

pilastro di sostegno del fabbricato su cui poggia la sezione C.  
 
Ognuno dei tre bracci detentivi è situato su tre livelli, per un totale di nove sezioni detentive : 

una sezione femminile (parzialmente attiva  con sole tre celle perché riconvertita ad ospitare i detenuti 
semiliberi) ; Tre sezioni destinate ad ospitare detenuti con posizione giuridica di definitivo; Due 



3 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel. 0671544375 – Fax 0671544376 – 06233243514 

e-mail: polpenuil@polpenuil.it – Web: www.polpenuil.it  
 

sezioni per detenuti non definitivi ; Due sezioni destinate ad ospitare detenuti classificati Alta 
Sicurezza; Una sezione destinata ad ospitare soggetti sottoposti a particolare sorveglianza (motivi  
precauzionali). 

 
Ogni sezione dispone di una cella destinata ad ospitare detenuti primari . 
 
All’origine la struttura era stata costruita,  ideata e collaudata prevedendo per ogni sezione 23 

celle ad uso singolo.   
Con tali  caratteristiche, considerati anche i posti disponibili in infermeria, la Casa 

Circondariale di Taranto avrebbe potuto, alla data della visita, ospitare , in termini regolamentari,  al 
massimo 213 detenuti.  Alle ore  10.30 dell’8 novembre 2010, invece, erano ristretti presso la 
Casa Circondariale di Taranto 637 detenuti (632 uomini e 5 donne) nonché 19 persone sottoposte al 
regime della semilibertà. 

 
E’ evidente che lo sproporzionato numero di detenuti, rispetto alle possibilità ricettive, 

determina condizioni di detenzione connotate da disumanità, afflittività ed inciviltà. Nei reparti 
destinati ai “comuni” in celle singole albergano anche tre -quattro detenuti.  

Ovviamente dato il consistente numero dei ristretti anche i reparti Alta Sicurezza non possono 
rispondere alle direttive ed alle disposizioni emanate dal DAP  (che è l’Ente che provvede 
all’assegnazione di tali soggetti).  

 
Tutte le sezioni hanno docce in comune in numero insufficiente rispetto alle reali esigenze e ciò 

è motivo di ulteriore carico di lavoro (e di tensioni) per gli agenti di sorveglianza che non dispongono 
di box office e sono costretti ad usare bagni sul cui stato si preferisce pietosamente sorvolare. 

 
In questo quadro desolante di ambienti degradati, consunti e pericolanti la delegazione visitante 

ha potuto apprezzare (meglio disprezzare) l’indecenza e  l’inadeguatezza degli spazi destinati ai 
passeggi. 

 
I passeggi destinati alle sezioni F-G null’altro sono che le due metà campo di un ex campo di 

calcio. E ciò basta a definirne il pietoso stato . Non bastasse nelle giornate di pioggia è praticamente 
impossibile accedere ai passeggi perché occorre attraversare un corridoio invaso dall’acqua che scende 
copiosa dalla tettoia arrugginita a mala pena sostenuta da tubi innocenti sulla cui stabilità è molto più 
che opportuno interrogarsi. Praticamente in tali condizioni  per accedere ai passeggi i detenuti ed il 
personale dovrebbero fare ricorso ad acqua scooter o a piccole imbarcazioni visti i livelli di 
allagamento e dotarsi di stivaloni per non affondare nel fango.  

Il personale addetto alla sorveglianza dei cortili (???) passeggi trova ricovero (???) dagli agenti 
atmosferici sotto una cosa fatta di lamiere e molto simile alla famigerate favelas.  

Ovviamente anche quella cosa non presenta canoni di stabilità affidabili.  
La situazione non migliora per gli spazi destinati ai passeggi per le sezioni A-B-C-D-E. Le 

condizioni di accesso presentano  analoghe ( già descritte) difficoltà di  attraversamento constatate per 
l’accesso all’ex campo di calcio.  

Il personale preposto alla sorveglianza, in questo caso, non può godere nemmeno dell’esiguo 
riparo della cosa . Pur potendo disporre della copertura dell’edificio sovrastante  è praticamente in 
balia degli agenti atmosferici. 

 
La Caserma presenta tutte le evidenti criticità strutturali che connotano ogni singolo stabile 

della Casa Circondariale di Taranto : infiltrazioni (soprattutto al terzo piano), infissi corrosi dalla 
ruggine, degrado strutturale ed evidente deficit di manutenzione. 

  
Per di più le stanze non presentano le caratteristiche previste dall’Accordo Nazionale Quadro: 

non c’è doccia in camera e gli arredamenti, spartani, non sono corrispondenti. 
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Per quanto sopra la visita effettuata presso la Casa Circondariale di Taranto dalla scrivente O.S. 
fa emergere un quadro molto più che critico. 

 
La vivibilità degli ambienti di detenzione è fortemente pregiudicata dalle condizioni di 

insalubrità ed aggravata dall’insostenibile sovrappopolamento; i luoghi di lavoro in cui presta servizio 
la maggior parte degli agenti penitenziari non risponde a canoni di sicurezza e tutela per l’incolumità 
fisica. 

 
L’intera struttura deve essere sottoposta a prove di staticità ed ha bisogno di interventi di 

manutenzione straordinaria incompatibili con la presenza di persone.  
 
Per quanto attiene la gestione e l’impiego delle risorse umane e il ricorso al lavoro straordinario è 

auspicabile una revisione dell’attuale organizzazione del lavoro. 
 
In attesa di cortese riscontro, 
 
molti cordiali saluti 
 
 
 


