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       Capo del D.A.P. 
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                                                                Spett.le 
                                                                Capo del Personale 
                                                                Dott. Riccardo TURRINI Vita 
 
        
       Spett.le 
                                                                Segretario Generale Nazionale  
       FNS-CISL 
       Pompeo MANNONE 
 
                                                                Spett.le 
                                                                 Segretario Generale Territoriale  
                                                                 CISL FNS 
                                                                 Lecce  
 
   

 comunicato stampa 
   

In data odierna  una delegazione della CISL FNS composta dal 
Segretario Generale Regionale Crescenzio LUMIERI, dal Segretario 
Regionale CISL FNS Giordano BRUNO e dal Segretario Territoriale 
Provincia di Lecce CISL FNS ANTONIO PELLEGRINO, ha effettuato una 
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visita all’Istituto penitenziario di Lecce, toccando vari posti di servizio ove 
opera il personale di Polizia Penitenziaria. 

 
 Quello che  al primo impatto si riscontra e’ un  sovraffollamento 

fuori dalla norma, anche se questo fenomeno è un male comune a tutti gli 
istituti d’Italia: l’istituto leccese supera ogni altra realtà. 
  

Il carcere  dovrebbe contenere circa 550  detenuti  e tollerare  la 
presenza di 1100: oggi detiene invece circa 1289 reclusi. 
 Ciò significa che il poliziotto è costretto a sorvegliare il triplo dei 
detenuti   rispetto all’ordinario , utenza ristretta in uno spazio ridotto, che 
fa scaturire per forza di cose una carenza di igiene e salubrità degli 
ambienti in cui l’operatore è costretto a svolgere il proprio mandato 
istituzionale. 
Simili situazioni si rappresentano per il personale che opera presso il 
reparto NTP. A tal proposito deve segnalarsi  la grave carenza e 
l’inidoneità dei mezzi utilizzati dal servizio traduzioni , che in alcuni casi 
sfiorano il milione di chilometri e che comunque non sono più in grado a 
garantire l’incolumità dei trasportati . 
 Le visite all’istituto penitenziario leccese  della Cisl Fns  sono 
periodiche e volte a valutare lo stato di igiene e del benessere del 
personale di polizia penitenziaria ivi operante . 
 Si riscontrano alcuni lievi miglioramenti dovuti all’impegno profuso 
dai direttori e dal comandante del reparto: situazione comunque non 
sufficiente a garantire una vivibilità all’interno della struttura . 
 Il taglio dei fondi non permette di poter mettere in campo interventi 
risolutivi che garantiscano le ristrutturazioni necessarie. 
 La casa circondariale di Lecce, pur essendo un istituto di ultima 
generazione,  ha subito gravi conseguenze strutturali a causa della 
mancata manutenzione periodica .  
 
 Il numero dei detenuti li’ ospitati ha la necessità di una gestione che 
abbia il doppio delle risorse, sia  economiche che operative, poiché quelle 
previste sono sufficienti a garantire la gestione di 550 detenuti e non di 
circa 1300, attualmente ristretti. 
 I provvedimenti adottati dal Governo, che prevedono il mancato 
ingresso in istituto dei soggetti arrestati  in flagranza di reato e per reati 
minori , per i quali è previsto il processo per direttissima,  può limitare un 
turnover che crea solo disagi ai  soggetti sottoposti agli arresti e ai 
poliziotti penitenziari che devono custodire un numero di persone in spazi 
inesistenti. 
 Altra soluzione è indubbiamente quella di sottoporre, a misure 
alternative o arresti domiciliari,  i detenuti che abbiano subito una 
condanna definitiva fino ai 18 mesi,    
 sicuramente utile a defluire il numero dei reclusi nelle carceri . 
 Di certo le strutture saranno super affollate nonostante i 
provvedimenti preannunciati. E’, quindi, necessario, intervenire sulla 
modifica della norma di procedura penale, affinchè i processi si svolgano 
in tempi rapidi, impedendo,  di conseguenza,  che i soggetti sottoposti a 
un procedimento penale restino in carcere fino alla scadenza dei termini,  
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scontando periodi di pena molto lunghi e, magari, successivamente 
assolti .     

 Un nuovo sistema più celere,  nel mondo giudiziario,  porterebbe 
questo paese in una situazione più confacente poiché la norma 
procedurale deve concludersi in tempi ragionevoli. Naturalmente, per 
ottenere tale risultato bisogna adeguare sia gli organici del mondo 
giudiziario che ridurre le sanzioni penali con applicazioni di tipo 
amministrativo per i reati minori. 

Certamente l’attuale situazione delle carceri italiane non è più 
sufficiente a garantire le esigenze richieste dalla legge . 

NELL’ISTITUTO PENALE DI LECCE OPERANO POLIZIOTTI  IL CUI 
LAVORO E’ REGOLATO DALLE LEGGI  CHE DEFINISCONO IL DIRITTO 
DEL LAVORATORE E PER QUESTO CHIEDIAMO CHE LA LORO ATTIVITA’ 
LAVORATIVA SI SVOLGA IN PIENA SICUREZZA, SENZA TRASCURARE  
LA PROPRIA VITA PRIVATA. 

 
Durante la visita si è constatato che ANCORA OGGI,  in alcuni 

reparti,  ci sono forti infiltrazioni d’acqua che compromettono seriamente 
alcuni muri portanti dell’edificio e l’amministrazione a livello regionale e 
centrale, nulla ha fatto  benché più volte segnalato.  

Nei posti di lavoro in cui opera il lavoratore vengono effettuate le 
pulizie minime . 
  

Un solo agente penitenziario sorveglia più di 60 detenuti ai quali 
assicura tutte le attività trattamentali, quando dovrebbe operare con un 
numero molto inferiore.  

 
Il rischio di malattie infettive è alto  perché, quando un arrestato 

viene aggregato presso l’istituto penitenziario, a nostro avviso, pochi 
sono gli accertamenti che vengono svolti. Noi riteniamo che si 
dovrebbero aggiungere  “obbligatoriamente”, a quelli già esistenti , come 
screening di routine, i test per rilevare la presenza di TBC,  a tutela della 
salute dei lavoratori, delle loro famiglie e della comunità esterna in cui 
vivono  quotidianamente. 

  
  

Chiediamo: l’intervento di tutte le autorità perché la realtà 
dell’istituto penitenziario leccese non è solo degli operatori  penitenziari 
di  tutti i livelli  , ma è di tutta  la comunità della provincia di Lecce; 

Chiediamo uno sfollamento di detenuti ; 
chiediamo l’assegnazione di circa 100 unità di poliziotti penitenziari 

perché tanti altri  sono stati congedati in questi ultimi anni e  mai sono 
stati reintegrati; altre unità di p.p. saranno poste in congedo e non 
saranno rimpiazzate. 
  
 

F.TO 
IL SEGR.GEN.REG.CISL FNS   

                                         Crescenzio LUMIERI 
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