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Roma, lì 31 luglio  2009 
 
Prot.  5161       
        Pres. Franco IONTA 
        Capo del DAP 
 
        Dr. Emilio DI SOMMA 
        Vice Capo Vicario del Dipartimento A.P. 
         
        Dr. Santi CONSOLO 
        Vice Capo del Dipartimento A.P. 
     e per conoscenza,  
        Dr. Massimo DE PASCALIS 
        Direttore Generale del Personale - D.A.P 
 

Cons. Sebastiano ARDITA 
        Direttore Generale Ufficio Detenuti – D.A.P. 
         

Dr. ssa Ilse RUSTENI 
        Provveditore Regionale Umbria 
              
        Al Signor Direttore 
        Casa Circondariale    
        P E R U G I A 
 
 
 

Oggetto : Visita UIL PA Penitenziari alla Casa Circondariale di Perugia – Capanne 
 

 
 In data 30 luglio, unitamente ad una delegazione di quadri locali e provinciali della UIL PA 
Penitenziari, ho effettuato una visita, debitamente comunicata, presso la Casa Circondariale di Perugia. 
  

L’ampio complesso penitenziario è stato edificato in zona periferica, piuttosto isolata,  su terreno 
ex- palustre . Ciò determina un impegno di spesa piuttosto elevato per il funzionamento delle idrovore che, 
specie nei mesi invernali, debbono essere attivate per l’aspirazione delle acque sorgive/stagnanti che si 
depositano negli ambienti sotterranei. 
 
 Il visitatore già al primo impatto resta senz’altro favorevolmente impressionato potendo constatare 
la cura delle aiuole e degli spazi verdi . Per il personale e per gli avvocati sono disponibili due ampi 
parcheggi che non sono, però coperti. 
 
 Tutti gli ambienti da attraversare per raggiungere l’interno dell’istituto si connotano per ordine e 
pulizia. Idoneamente arredati e climatizzati, alla stregua degli Uffici della Direzione. 
 
 La porta carraia, come in altre innumerevoli realtà già visitate , funge anche da transito pedonale 
per l’accesso al’istituto,  senza che sia stato previsto , però, alcun impianto di estrazione e/o aspirazione dei 
fumi. Pertanto sarebbe utile separare il percorso pedonale dall’area di transito degli automezzi attraverso 
una separazione anche formata da una barriera in plexiglass in modo da diminuire l’inevitabile 
assorbimento dei fumi da scarico e delle polveri sottili. 
             ./. 
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 Una volta avuto accesso all’interno dell’istituto si può constatare come il complesso penitenziario 
sia stato progettato, ideato ed edificato con l’esaltazione degli spazi . Ragione per cui è stato piuttosto  
incomprensibile  assumere il dato che Perugia non è tra gli istituti collocati nel piano di edificazione di 
nuovi padiglioni. Eppure lo spazio non deficita, tantomeno la costruzione di nuovi padiglioni avrebbe 
comportato , come avvenuto per altre realtà, la compressione di spazi dedicati ad attività ricreative -
sportive. Ovviamente , come tutti gli istituti di tal tipo, gli innumerevoli cancelli e i tanti sbarramenti 
prevedono un cospicuo impiego di personale.  
 
 La sezione Femminile si presenta molto accogliente, con ambienti salubri e luminosi. Il 
sovrappopolamento ha determinato, di fatto,  il raddoppio delle presenze all’interno delle celle. Infatti nelle 
celle singole trovano ospitalità due detenute;  nelle celle da tre posti sono allocate cinque detenute. 
 
 I Reparti detentivi Penale e Circondariale  in origine furono progettati prevedendo tutte celle 
singole. Invece in tutte le otto sezioni da 25 posti i detenuti presenti sono pari la doppio della ricettività 
prevista.  Analoga situazione investe la sezione Prima Accoglienza dove a fronte di 9 celle per nove posti 
sono allocati 18 detenuti.  
 La situazione descritta afferma un notevole sovraffollamento. Alla data della visita, infatti, la 
popolazione detenuta assommava a 492 a fronte di una ricettività possibile pari a 299 posti. Ne deriva che a 
Perugia sono, complessivamente,  193  i detenuti in esubero rispetto alle ottimali condizioni per un dato 
pari al 46,3% di sovrappopolamento. 
 Occorre segnalare come il posto di servizio denominato “ Ingresso Circondariale “ sia solo 
parzialmente meccanizzato. E’,  quindi,   necessario provvedere al completamento dell’automazione anche 
perché l’unico cancello non meccanizzato, paradossalmente, è proprio il cancello d’ingresso.  
  

Benchè il servizio di sorveglianza armata sia organizzato, opportunamente,  con il ricorso alla 
pattuglia automontata il muro di cinta, il camminamento e le garitte rispondono agli standard di sicurezza e 
comfort.  
  

Gli Uffici  matricola e  casellario nonché il magazzino deposito degli effetti personali trovano 
ubicazione in un ampio fabbricato a corpo isolato, contiguo agli ambienti dei colloqui. Anche in tali Uffici 
si è potuto apprezzare l’idonea dotazione tecnica, l’ampiezza , la luminosità, la cura e il decoro degli 
ambienti. 
 Analogamente gli spazi destinati ai colloqui offrono ampie sale. Molto curate ed ampie. I locali 
desinati al personale di sorveglianza sono idonei per lo svolgimento del servizio e opportunamente 
climatizzati. 
 
 La Sala regia – centralino è alquanto rispondente a criteri di efficienza. L’ impianto 
antiscavalcamento e antintrusione pur funzionante andrebbe manutenzionato per evitare gli innumerevoli 
falsi allarmi generati da fattori termici o ambientali . Unica nota stonata l’inadeguatezza e la vetustà dei 
monitor di sorveglianza degli ambienti detentivi, di cui appare urgentemente necessaria la sostituzione.  
 
 Dal punto di vista strutturale, quindi, il giudizio sulla struttura visitata  non può che essere positivo. 
  
 Di contro non si può non segnalare alle competenti articolazioni dipartimentali come la recente 
assegnazione di circa 200 detenuti abbia alterato equilibri senza che a ciò abbiano conseguito idonee 
soluzioni. 
 Per quanto attiene i detenuti siamo stati informati che sono in aumento esponenziale gli atti 
autolesionistici. Ciò, probabilmente,  deriva dalla condizione di sofferenza determinatasi a seguito dallo 
sradicamento di molti detenuti dalle proprie realtà territoriali e dagli affetti familiari. In ogni caso 
all’aumento della popolazione detenuta non ha fatto seguito una dovuta e consequenziale integrazione del  
personale sanitario e parasanitario. Anche in ragione di ciò, forse, si registra un sostanziale incremento 
delle visite e dei ricoveri in ambienti esterni alla struttura penitenziaria.  
              ./. 
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 Non di meno occorre segnalare che molti dei detenuti recentemente trasferiti a Perugia nel prossimo 
autunno saranno impegnati in processi . Ne deriva che anche il carico per il locale Nucleo Traduzioni 
subirà un notevole incremento. 
 Nucleo Traduzioni, appare utile sottolineare, composto da sole 14 unità (ivi compreso il 
Coordinatore). Nonostante ciò dal 1 gennaio 2009 al 30 luglio il NTP ha effettuato 597 servizi  di 
traduzione (586 per via terra e 11 per via aerea)  che hanno riguardato complessivamente 1288 detenuti ( 
1097 uomini e 191 donne) con l’impiego di 3481 poliziotti penitenziari. 
 
 Ed è proprio il contingente di polizia penitenziaria a rappresentare la più evidente criticità, 
soprattutto dopo la recente apertura del blocco circondariale . 
 
 L’attivazione di tale nuovo reparto, infatti, ha determinato l’erosione di forza lavoro a servizi 
primari in chiave di sicurezza e gestione. Dal block-house , alla portineria, a diversi uffici  tutti hanno 
pagato un prezzo per garantire la funzionalità del nuovo reparto. Lo stesso bar- spaccio, unico momento di 
benessere e aggregazione è di fatto soppresso (funziona solo dalle 7.30 alle 9.00). E’ben chiaro che tale 
situazione non potrà perpetrarsi nel tempo, come non sarà possibile prevedere all’infinito il ricorso di 
personale in missione. E’ pertanto necessario che codesto DAP preveda l’assegnazione definitiva di un 
idoneo contingente di polizia penitenziaria (non meno di 80 unità) alla C.C. di Perugia. 
 
 Sul punto riteniamo utile rammentare che la C.C. di Perugia rientra tra quelle realtà aperte dopo il 
DM sulle piante organiche e quindi priva di un organico ufficiale. Proprio per tale ragione 
l’Amministrazione costituì una Commissione ad hoc che stabilì in 462 unità maschili e in 75 unità 
femminili l’organico adatto a garantire piena funzionalità del complesso penitenziario. A fronte di un 
organico di 533 unità alla data della visita si registravano , invece, solo 247 unità assegnate in via definitiva 
(187 uomini e 60 donne)  . A completamento del quadro globale occorre chiarire che delle 247 unità 14 
sono impiegate al locale NTP e 41 sono distaccate in altre sedi.  Di contro,  10 sono i distacchi in entrata 
e 40 le missioni disposte dal DAP . Ciò  conferma di una situazione piuttosto confusa da cui emerge, però, 
la grave deficienza organica pari a circa il 50% dell’organico determinato dalla stessa 
Amministrazione.  
 
 Per quanto sopra evidenziato si sollecitano le SS.VV., per quanto di rispettiva competenza, a 
voler determinare in via urgente idonee soluzioni atte a deflazionare le difficoltà operative che 
afferiscono al contingente di polizia penitenziaria derivanti dalla grave, documentata, deficienza 
organica.  
 
 In attesa di cortese cenno di riscontro,  
 
 Distinti saluti,  
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COMUNICATO STAMPA 30 Luglio 2009 
 

              CARCERI – La UIL Penitenziari in visita a Perugia  
 
“ Dopo tante brutture finalmente abbiamo potuto visitare un istituto penitenziario che non 
mortifica e vilipende la dignità umana” 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari non ha dubbi : Perugia – 
Capanne è un carcere modello 
 
“ La struttura è nuova ed è mantenuta molto bene. Già questo distingue l’istituto perugino dalla 
quasi totalità delle prigioni italiane. E’ un merito che ascrivo interamente al Dirigente, al 
Comandante e a tutti gli operatori penitenziari. Pur presentando un notevole 
sovrappopolamento  (492 detenuti presenti a fronte di una ricettività attuale pari a 299 posti)   la 
pulizia e il decoro degli ambienti , la disponibilità e la competenza del personale  contribuiscono 
a mitigare le tensioni e le pulsioni” 
 
Non mancano di certo le criticità, che il Segretario della UIL PA Penitenziari non esita ad 
elencare 
 
“Perugia potrebbe e dovrebbe essere un fiore all’occhiello. Non può, di contro, esprimere tutte 
le potenzialità perché l’incredibile deficienza organica limita ogni attività : dalla sicurezza al 
trattamento. Questo è un istituto – prosegue SARNO – aperto dopo il 2001 e quindi uno dei tanti 
istituti aperti senza la definizione di una pianta organica  (come Milano Bollate, Palermo 
Pagliarelli, Santa Maria C.V. , Sant’Angelo dei Lombardi, Ancona, ecc.). Una commissione 
dell’Amministrazione aveva previsto in non meno di 500 le unità di polizia penitenziaria 
occorrenti per un ottimale funzionamento. Oggi ne sono in servizio 212 (di cui 14 al Nucleo 
Traduzioni) e 40 giunte in missione per l’apertura del nuovo blocco. In totale 252 unità, mi pare 
che non servano altri commenti. Analogamente il trasferimento a Perugia  di 200 detenuti 
sottratti alla detenzione territoriale, ovvero trasferiti a centinaia di Km dalle loro realtà, ha 
accresciuto in modo esponenziale le tensioni interne. Non è un caso che nelle ultime settimane 
si siano moltiplicati gli episodi autolesionistici. Anche se c’è una tendenza dei sanitari a 
ricoverare troppo facilmente i detenuti fuori da carcere .” 
 
Stamani a Perugia anche la visita del Capo dell’Amministrazione Penitenziaria Franco Ionta 
 
“Una pura coincidenza. La visita del Pres. Ionta testimonia una attenzione del Capo del DAP 
rispetto alle criticità in atto. Riconosco al Capo del DAP di aver saputo mobilitare personale in 
servizio al DAP per inviarlo a supporto dei colleghi di Perugia. Un buon segnale di cui 
percepiamo per intero la valenza politica .Anche aver voluto incontrare il personale mi è parso 
un bel gesto. Nelle poche battute che ci siamo scambiati abbiamo convenuto sulle positività della 
struttura. Non mancherà il tempo per approfondire e ragionare sulle possibili soluzioni” 
 
 
  
 






