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Oggetto: Casa Circondariale di Isernia. Esito visita  ai luoghi di lavoro -  
 
 

Il 16 aprile u.s. una delegazione della UIL PA Penitenziari, composta dallo scrivente, Luigi DI MICHELE e 
Maria PRENASSI, rispettivamente Coordinatore Regionale e Provinciale, ha effettuato una visita all’interno della 

Casa Circondariale di Isernia al fine di verificare lo stato dei luoghi e degli ambienti di lavoro del personale di 
Polizia Penitenziaria, documentandone lo stato attraverso un servizio fotografico consultabile al link: 

http://www.polpenuil.it/component/content/article/5756. 
Sebbene la visita,  secondo normativa vigente, fosse stata annunciata alla Direzione dell’Istituto, per lo 

scrivente assumeva una forte valenza emotiva visitare, quella che dal 1983 al 1987, fu la mia sede di servizio, nella 
quale ho incrociato una persona che è stata decisiva nella mia formazione professionale, ovvero il compianto 
direttore Marcello Albino, all’atto della visita non abbiamo trovato né il direttore né il comandante del Reparto 
della Polizia Penitenziaria. 

In effetti, dopo circa tre ore, dalla nostra presenza in istituto non è stato possibile conoscere l’esistenza né del 
Direttore che “ a quanto pare si occupa dell’Istituto una sola volta a settimana” né del Comandante. 

 
La prima impressione che ne scaturisce è la condizione di totale abbandono della struttura confermata, poi, 

nel prosieguo della visita. 
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L’ingresso in istituto avviene per tramite della portineria che funge anche da sala regia, centralino e rilascio 

colloqui.  Nel locale le apparecchiature saturano lo spazio disponibile, tra cui un monitor di grandi dimensioni per 
la sorveglianza, il centralino, l’apparato radio etc. La struttura, in vetro metallo, non sembrerebbe neanche idonea ai 
fini di una prevenzione da onde elettromagnetiche. Nelle 24 h presso tale posto di servizio è comandata una sola 
unità di polizia penitenziaria che deve assolvere una serie incredibile di incombenze. 
Il personale colà comandato di servizio, infatti, deve: 
- Comandare il cancello di ingresso; 
- Gestire gli accessi in istituto; 
- Controllare i monitor del circuito interno ed esterno di videosorveglianza; 
- Provvedere alla registrazione (manuale) delle persone in entrata e in uscita; 
- Controllare il materiale in entrata e in uscita; 
- Provvedere al servizio del “bollettario”, ovvero al ritiro e al deposito (manuale) dei valori che i familiari lasciano 

in favore dei congiunti ristretti; 
- Controllare e registrare l’armeria-deposito delle armi personali, che è allocata nell’anticamera della portineria; 
- In orario pomeridiano e notturno e nei festivi (e in caso di assenza dell’operatore addetto) assolvere ai compiti di 

centralinista; 
- Registrazione automezzi e detenuti traducendo ed in transito. 
Il locale è privo di aerazioni, elemento non trascurabile se si considera la prossimità del locale varco automezzi con 
tutti i fumi di scarico che ne derivano e a cui l’operatore della portineria è sottoposto. 
La nostra visita ha coinciso con il giorno in cui si svolgevano i colloqui tra detenuti e familiari; in particolare si è 
constatato che, in tali giorni, nella locale portineria vi è la presenza di altro personale, 1 con mansioni di addetto 
rilascio colloqui, 2 ( 1 unità maschio- 1 unità donna) adibiti ai controlli familiari e pacchi, che vanno a saturare un 
ambiente già precario sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori. 
Oltretutto si è constatato che nella portineria transitano sia Personale di Pol.Pen. e Personale Comparto Ministeri 
come anche Avvocati, Assistenti Sociali etc. ed anche i familiari detenuti che accedono per espletare i colloqui. 
 Nel locale mensa Agenti abbiamo trovato un ventilatore in disuso ormai da tempo.  

Attiguo al locale cucina agenti vi è una porta che da nell’intercinta e che da l’accesso al posto di servizio 
dell’addetto alla porta carraia, l’operatore non ha un posto di guardia di fisso. Infatti il personale come abbiamo 
notato è esposto ad intemperie, oltretutto si è constatato che chi apre la porta non è a conoscenza di vi sia dall’atra 
parte visto che non vi sono né spioncini o altre modalità di controllo. 

 
Come ampiamente documentato dalle foto effettuate durante la visita, sotto le finestre della mensa Agenti 

vi è una discarica a cielo aperto. 
La zona di accesso agli Uffici della Direzione è costituita da una corridoio percorso da scale con 

sottopassaggio non aerato. Colpisce il deterioramento dei pavimenti dei corridoi, scrostati e sporchi. 
L’ingresso del vecchio varco portineria funge da discarica. Numerosi PC sono ammassati alla rinfusa alla 

stregua di stampanti e monitor, vecchie macchine da scrivere, sedie e materiale vario sono accatastati alla meno 
peggio con seri problemi per la salute del personale ed in violazione alle norme in materia di salubrità sui luoghi 
di lavoro. 

Continuiamo il nostro percorso verso la c.d. “quattro venti” e notiamo la sala colloqui, dall’esterno si sente 
un gran vocio, arriviamo presso i locali cancelli Scuola una sorta di rotonda dove all’interno sono posti vari uffici; 
Ufficio Matricola, Ufficio sorveglianza Generale ed altri uffici, l’operatore, ivi assegnato, assolve a diversi 
compiti. Attiene, in via primaria, all’apertura, manuale, di cinque cancelli distanti tra loro. Regola l’ingresso degli 
operatori esterni che a vario titolo accedono in matricola; perquisizioni detenuti nuovi giunti; immette nel cortile 
interno i detenuti traducendi; regola l’accesso dei detenuti che si recano in matricola o dagli avvocati; immette i 
detenuti a colloquio nei giorni previsti; sorveglia il detenuto lavorante; regola l’accesso del personale medico e 
paramedico da e per l’infermeria; consente l’accesso del personale della direzione per il controllo vitto detenuti. Il 
posto di servizio, alla stregua anche degli operatori in servizio nelle due sezioni detentive, è identificato da una 
scrivania appoggiata al muro. L’unico bagno presente è condiviso ed è privo di aerazione.  
 Salendo altre scale ci troviamo dinanzi alla Cucina Detenuti al momento priva di addetto a quanto pare era 
impiegato in altre operazioni “visite mediche”. 
 Di fronte alla cucina detenuti vi è una porta chiusa con la scritta “ Reparto zero” ma non è stato possibile 
visitare poiché chiuso. 
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Giunti alla 1° sezione abbiamo trovato una ventina di detenuti che passeggiavano lungo il corridoio 
all’interno della sezione “ a quanto pare presso l’istituto di Isernia vige il regime aperto” ,sprovvisto di un idoneo 
sistema di videosorveglianza ,ma la cosa che ci ha lasciati esterrefatti è stato vedere l’Agente addetto alla sezione 
chiuso all’interno e abbandonato a se stesso con solo un “cordless in mano”, oltretutto abbiamo notato che lo 
stesso operatore svolgeva anche le mansioni di addetto Passeggi Detenuti, cosi non avendo la situazione 
sottocontrollo in nessun modo, essendo una giornata piovosa non abbiamo potuto non notare che l’addetto al 
Passeggio ma anche i Detenuti per accedere ed fare rientro dai locali passeggi lo fanno sotto la pioggia. 
 Nella 2° sezione le cose non sono certo migliori, abbiamo trovato l’operatore abbandonato a se stesso 
svolgendo la vigilanza presso la sezione con detenuti aperti e ma allo stesso tempo impegnato a vigilare presso 
l’Area trattamentale dove erano presenti docenti esterni e detenuti.  

Il reparto infermeria, è dotato di 5 stanze detentive, ma al momento non funzionanti; addirittura una di 
esse sembra venga utilizzata come archivio. 

Lascia esterrefatti, specie in un contesto di contenimento della spesa pubblica, la vista di un ambulatorio 
dentistico approntato ma di fatto inutilizzato, mentre si ricorre all’invio all’esterno di detenuti affetti da problemi, 
con relativi problemi di sicurezza e dispendio di denaro. 

Nella caserma agenti sono presenti pseudo –spogliatoi e bagni condivisi dal personale maschile e 
femminile in condizioni a dir poco  pregiudizievoli per la salute dei dipendenti . 

 
 

In attesa di cortese riscontro, molti cordiali saluti. 
 

 
 

 
      F.to                    IL COORDINATORE REGIONALE 
                 UIL-PA PENITENZIARI 
             Luigi Di Michele  


