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 Il giorno 19 u.s., unitamente ad una delegazione della  UILPA Penitenziari, ho effettuato una  
visita ai luoghi di lavoro della Casa di Reclusione di Rossano, debitamente preannunciata ed 
autorizzata.  Come da prassi consolidata si rimettono all’attenzione delle SS.LL. gli esiti della 
verifica, per notizia e quanto di eventuale competenza. 
 
 Il penitenziario sorge nell’immediata periferia dell’agglomerato urbano di Rossano Calabro. La 
struttura si connota positivamente per lo stato di tenuta, per la cura e la pulizia degli ambienti e 
garantisce , senza alcun dubbio, livelli di igiene e salubrità difficilmente riscontrabili in altri plessi 
penitenziari. 
 
 La Casa di Reclusione di Rossano , a buon diritto ed a pieno titolo, può essere annoverata  tre le 
(rare)  eccellenze del panorama penitenziario nazionale. 
 
 Non si può non prendere atto, infatti, come la sinergia tra le varie componenti, la 
professionalità, la dedizione,la passione di tutto il personale  contribuiscano significativamente a 
gestire quelle criticità derivanti dall’ esiguità delle risorse finanziarie, dal sovrappopolamento, 
dall’accertata carenza organica dei contingenti  di Polizia penitenziaria e degli operatori 
amministrativi.  La fattiva collaborazione tra Direzione e Comando di Reparto,  nonché una rilevante 
propensione ad iniziative spontanee del personale, sopperiscono all’assenza di attenzione da parte 
dell’Amministrazione regionale e centrale verso una struttura che andrebbe diversamente supportata. 
 
 La delegazione visitante, accompagnata dal Direttore e dal Comandante,  ha potuto, 
immediatamente,  apprezzare la cura e la tenuta delle aiuole  e  degli spazi verdi interni ed esterni. 
Tutti gli uffici e gli ambienti detentivi si distinguono per decoro, pulizia e cura negli arredi. 
 Emergono, con nitidezza, gli sforzi per curare dettagli e  particolari e l’impegno che ciascun 
operatore profonde quotidianamente per conservarne lo stato . 
 
 Come nella quasi totalità degli istituti penitenziari, anche a Rossano si è dovuto constatare 
come il percorso pedonale che introduce all’interno  presenti aree in comune con la porta carraia e con 
i percorsi di transito degli automezzi. L’assenza di aerazione e degli impianti di aspirazione espone, 
pericolosamente, tutte le persone che accedono in istituto all’eventualità di inspirare l’alta 
concentrazione dei gas di scarico. A questa osservazione critica, la delegazione visitante ha coniugato 
il suggerimento di separare il percorso pedonale attraverso l’apposizione di pannelli isolanti. Ipotesi 
che ha destato condivisione ed apprezzamento da parte del Direttore e del Comandante che 
cercheranno di rendere concreta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. 
 
 Nel corso della visita si è potuto apprezzare, tra l’altro, la dinamicità dell’organizzazione che, 
pur tra molte difficoltà, nel garantire un percorso rieducativo e riabilitativo assicura standard di 
sicurezza efficienti soprattutto in relazione alle prescrizioni dipartimentali per la sorveglianza dei 
detenuti classificati ad Alta Sicurezza. 
 
 Con particolare favore si è rilevato che nei perimetri esterni delle sezioni  non si accumulano 
avanzi di cibo o spazzatura varia, anche se le finestre non presentano grate a maglie strette. 
L’organizzazione per il prelievo dei rifiuti, infatti,  garantisce la pulizia e impedisce la proliferazione 
delle colonie di roditori. Nonostante l’ impegno e la creatività gestionale , però, nulla si è potuto 
(causa mancanza di fondi) per arginare le infiltrazioni di acqua piovana che interessano diversi 
ambienti dell’istituto.  Per gestire tale, grave, inconveniente occorrerebbe realizzare (con urgenza) 
interventi di manutenzione straordinaria che non sono  possibili realizzare “in economia”. 
 
 Tra le attività in atto nella C. R . di  Rossano  una citazione merita il laboratorio di ceramica, 
gestito da una ditta che ha consentito l’occupazione di alcuni detenuti. 
 Duole, invece, dover constatare come la falegnameria, che avrebbe potuto costituire il fiore 
all’occhiello (non solo per la Casa di Reclusione di Rossano ma per tutta l’Amministrazione 
Penitenziaria), sia inattiva e ferma nelle produzioni per mancanza di commesse.  
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 Questo comporta, purtroppo,  una grave ricaduta sull’economia complessiva. In termini di 
mancato  profitto e di  mancate opportunità lavorative  per i detenuti, anche in chiave di recupero e 
reinserimento sociale. Per un breve periodo è stata gestita da una ditta privata, che garantiva lavoro ed 
occupazione ad alcuni  detenuti. Realizzata, nel 2007, con circa 1,5 milioni di euro della Cassa delle 
Ammende, occupa una superficie di circa 900 mq ed è dotata di strumenti ed apparecchiature 
all’avanguardia sia per la produzione di mobili che per l’antinfortunistica. 
    
 La Casa di Reclusione di Rossano è stata progettata e realizzata per ospitare al massimo  233 
detenuti. Alla data della visita  erano, invece, presenti 358 detenuti ( di cui 180 AS). 
 Le sezioni detentive sono otto : Una preposta ai detenuti in semilibertà; Una preposta al 
servizio nuovi giunti; Due destinate ai detenuti comuni classificati a media sicurezza; Quattro destinate 
ad ospitare detenuti classificati ad Alta Sicurezza. Di queste quattro sezioni : due ospitano detenuti 
AS3 (criminalità organizzata) e due AS2 ( terrorismo internazionali con matrice islamica). 
Recentemente, causa il sovraffollamento, la sezione H (originariamente individuata come Infermeria) è 
stata destinata a contenere detenuti a media sicurezza. 
 
 Di contro, il contingente  di Polizia Penitenziaria effettivamente presente si attesta intorno alle  
110 unità. In proposito si ritiene opportuno, in via preventiva, sottolineare che la pianta organica (circa 
100 unità) è stata plasmata sulla scorta delle presenze al vecchio e dismesso istituto penitenziario 
rossanese e non riadeguate alla nuova realtà neanche dopo la trasformazione in Casa di Reclusione e 
l’individuazione quale sede destinata a detenere detenuti per terrorismo internazionale. 
 
 L’elevato numero e la specificità dei soggetti detenuti a Rossano determina anche dirette 
ricadute sull’economia complessiva del servizio traduzioni e piantonamenti. Nel corso del 2010, 
infatti, il locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ha effettuato 1.261  traduzioni,  per  un totale di  
2.076  detenuti tradotti . 
 
 Nell’ auspicio che le SS.LL. intendano procedere per quanto di competenza, sia in relazione 
all’assegnazione dei fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria che per le necessarie 
implementazioni organiche, si informa che la presente relazione sarà inoltrata al Sindaco, al D.G. della 
competente ASL e al Signor Procuratore della Repubblica di Rossano Calabro,  nonché agli organi di 
stampa. 
 
  In attesa di riscontro, distinti saluti. 
 






