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OGGETTO: Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Nuoro in data 17.03.15 -  
 

Come spesso accade quando ci si accosta ad Istituti che in qualche modo hanno contribuito 
alla “storia” del sistema penitenziario italiano le aspettative sono tante. 

Badu e’ Carros è stato un glorioso istituto di massima sicurezza e ancora oggi ospita soggetti 
di alto spessore criminale anche se la “leggenda” mal si concilia con l’aspetto attuale di un istituto 
vecchio e che segna il passo del tempo trascorso. 

Posizionato in un punto sopraelevato rispetto al contesto urbano che lo circonda questo 
consente di controllare a vista sia il territorio circostante, sia il passaggio di mezzi di trasporto da e 
per l’istituto. 

Il primo accesso alla Casa Circondariale è caratterizzato da un corpo di guardia con sbarra 
metallica dismesso. Superato questo ci si arrampica per una strada in salita, unico punto di accesso, 
con un fondo stradale fatiscente che oltre a rallentare l’incedere dei mezzi, fa sobbalzare questi 
ultimi. Una vera e propria indecenza perché contribuisce a danneggiare i mezzi, tra i quali pesanti 
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blindati, e ha creare conseguenze fisiche al personale che transitando sui mezzi è soggetto a forti e 
costanti sollecitazioni provocate dalle buche.  

In cima alla salita si apre uno spazio semi pianeggiante dove, da una parte sono parcheggiate 
le autovetture del personale, dall’altro i mezzi del NTP. Il fiato viene mozzato dalla vista a 360° su 
Nuoro e dall’assenza di presidi di sicurezza che separino autovetture e uomini dallo strapiombo. Il 
piazzale non presenta copertura, i mezzi camminano sulla terra battuta costellata da spuntoni di 
roccia calcarea, scivolosa ed insidiosa in caso di pioggia e neve, costanti dell’inverno rigido del 
luogo. 

Nemmeno il “parco mezzi” del NTP presenta una copertura aerea sotto cui far sostare i 
mezzi al fine di proteggerli dagli eventi climatici o dal sole, si tratta in pratica di un ubicazione 
improvvisata aggravata dalla presenza di due bomboloni del gas, uno recintato, l’altro allo stato 
libero, in prossimità dei mezzi.  

Sul fondo del piazzale si erge silenziosa e deturpata dall’incedere del tempo la Casa 
Circondariale, contraddistinta da architetture originarie possenti e da corpi aggiunti che sono 
cresciuti nel corso degli anni a causa delle nuove esigenze penitenziarie. Una visione complessiva 
rivela incuria e fatiscenza in una muratura originariamente forte che regolarmente mantenuta 
avrebbe continuato a mantenere la sua robusta costituzione, ma che invece abbandonata a se stessa 
presenta inevitabilmente cedimenti strutturali e infiltrazioni piovane. 

Entrati all’interno dell’Istituto la sensazione è quella di entrare in un ambiente caldo e 
accogliente grazie ai murales realizzati in economia che conferiscono appunto un immagine che 
stride con la precarietà della struttura. In materia di sicurezza dei lavoratori abbiamo notato 
l’assenza delle strisce antiscivolo sulle scale di marmo liscio, un archivio in condizioni di igiene e 
salubrità pessime; tenuto male al punto che non è un azzardo immaginare che con il tempo sarà 
sempre più difficile all’occorrenza trovare il materiale. 

Le mura interne confermano la presenza di infiltrazioni d’acqua; gli spazi comuni e i diversi 
posti di servizio hanno un aspetto vecchio e abbandonato, così come i servizi igienici in uso al 
personale appaiono assolutamente insalubri. 

Per quanto concerne l’area detentiva, si segnala la presenza di un reparto attualmente chiuso, 
denominato “1° sezione”, e lasciato all’usura del tempo che in maniera inesorabile lo sta segnando 
dal punto di vista strutturale 

Un capitolo a se merita quello del nuovo reparto detentivo, progettato e iniziato al fine di 
aumentare la capacità di contenimento dell’Istituto nuorese e mai completato per effetto di un 
indagine penale che ha sospeso i lavori. 

Certo è paradossale che all’interno di un istituto con un padiglione chiuso e da restaurare 
invece di prevedere, appunto, la sistemazione di quel reparto si pensa di costruirne uno nuovo 
sottraendo spazi all’istituto per realizzare 100 posti letto che potevano tranquillamente essere creati 
ristrutturando la 1° sezione. Anzi con i soldi utilizzati per costruire il nuovo padiglione 
probabilmente si sarebbe potuto ristrutturare l’intero istituto. 

La morale è che adesso abbiamo un istituto fatiscente, con un reparto chiuso da ristrutturare 
e un padiglione nuovo i cui lavori sono stati bloccati e non si sa fino a quando. La speranza è che 
alla ripresa dei lavori il nuovo padiglione non sia già stato segnato dal tempo. 

Il muro di cinta oggi si presenta piegato dall’incuria e in parte disabitato. La figura della 
sentinella, è limitata agli orari mattutini e pomeridiani per il solo fatto che dalla seconda garitta si 
azionano i comandi di apertura di una porta carraia che presenta qualche limite e che viene 
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utilizzata secondo procedure discutibili dal punto di vista della sicurezza, dato che parliamo di un 
istituto con sezioni ad alta e media sicurezza. 

Anche la strada interna al muro di cinta è costellata di detriti edili e presenta buche e 
dislivelli inadeguati. Da rilevare che lungo questa strada viene svolto il servizio di pattuglia 
appiedata e automontata e che in caso di pioggia il personale è costretto ad espletare il servizio in 
mezzo al fango e alle buche, con il rischio di cadute accidentali. 

La pattuglia automontata, servizio che di fatto sostituisce il servizio di sentinella, viene 
gestita con un numero esiguo di autisti al punto che spesso, l’assenza di personale con titolo alla 
guida degli automezzi dell’Amministrazione, determina l’impossibilità di avvicendare personale 
costretto a guidare ininterrottamente per tutto il turno di servizio. 

Non si può non segnalare il limite logistico intrinseco alla pattuglia automontata, dato dal 
limite del campo visivo; infatti mentre la sentinella sul muro di cinta, oltre a presidiare dall’alto, ha 
la possibilità di vedere i movimenti dentro e fuori dall’Istituto, dando l’allarme in caso di 
movimenti anomali, la pattuglia automontata ha come campo visivo quello illuminato dai fari 
dell’autovettura oltre ad esser circoscritto all’area interna dell’Istituto. Per ovviare in parte a questo 
limite logistico, la pattuglia riceve supporto da una piccola Sala Regia o Sala Situazioni, 
denominata Posto Armato, composta al suo interno da nr. 5 monitor grandi appesi e due piccoli 
sulla scrivania, dove si possono osservare tutte le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza 
interne all'istituto ed esterne; purtroppo però di sovente capita che l’unità addetta alla sala regia sia 
distolta da tale mansione e dirottata verso altri posti di servizio. 

“Dulcis in fundo” la caserma agenti che richiede senza dubbio l’urgente necessità di 
interventi strutturali di adeguamento e ristrutturazione. Allo stato attuale i servizi igienici della 
caserma sono in comune tra il personale maschile e femminile: una promiscuità imbarazzante. 

Non si può infine evitare di porre in evidenza una certa disparità di trattamento tra il 
personale maschile e quello femminile, dove il secondo è costretto ad un adattamento forzato e 
risulta quasi ospite in una struttura che invece, in virtù della parità di trattamento, dovrebbe avere 
alloggi consoni. L’urgenza di un intervento di riqualificazione della caserma agenti è inoltre dettato 
dal fatto che l’utilizzo di quest’ultima, in un periodo di penuria di personale e di turni ravvicinati è 
diventato sempre più frequente da parte del personale. 
 

Nell’attesa di cortese cenno di riscontro porgo distinti saluti. 
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