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 In data 12 maggio u.s., con una delegazione di  dirigenti UIL Penitenziari,  ho effettuato una 
visita alla Casa Circondariale di Vigevano, al fine di verificare le condizioni dei luoghi di lavoro (art.5 
comma 6 dell’Accordo Nazionale Quadro) 
 L’impatto iniziale con la struttura non può definirsi del tutto positivo, considerato che la 
consunzione e il  grigiore delle facciate degli edifici (caserma,  Direzione, ingresso istituto, ecc.) 
ingenerano impressioni negative che, poi, non saranno  interamente suffragate dagli esiti di una più 
approfondita vista. 
 Le condizioni generali dal punto di vista igienico-sanitarie, infatti,  possono considerarsi più 
che sufficienti,  nonostante l’inadeguatezza dei fondi destinati alla manutenzione ordinaria. Fondi che 
per quest’anno sono stati ridotti nella misura di circa il 75 %. 
 Pertanto non si possono non rilevare positivamente le iniziative poste in essere dalla Direzione 
che,  organizzando  attività formative dei detenuti  (corsi professionali specifici),  ha potuto realizzare  
interventi di recupero di ambienti degradati e la realizzazione di murales che hanno contribuito a 
rendere maggiormente  gradevoli e accoglienti i corridoi e gli ambienti detentivi. 
 Pur in un quadro sostanzialmente critico, dovuto all’esiguità delle risorse umane ed al grave 
sovrappopolamento, mediante l’organizzazione dei servizi e la gestione del personale si cerca di 
garantire,  per quanto possibile, i diritti del personale. Tanto  che è tangibile rilevare una sostanziale 
serenità lavorativa ed una  sorprendente attività relazionale. 
 Nel corso della visita, tuttavia, non abbiamo potuto esimerci dal rilevare alcune anomalie 
strutturali e la carenza di strumenti e mezzi di lavoro.  
 Nel Block-house, ad esempio,  la presenza della cabina elettrica è fattore di grave rischio per 
l’incolumità del personale che vi opera o vi transita. L’alta tensione potrebbe favorire folgorazioni e i 
rischi connessi alla produzione di onde elettromagnetiche consigliano una urgente, quanto necessaria, 
separazione degli ambienti. 
 Il passo carraio (le cui anomalie sono già state segnalate), in comune con il percorso pedonale 
che porta all’interno, determina rischi per la salute del personale a causa dei gas di scarico, rilasciati 
dagli automezzi in transito,  che stagnano all’interno dell’ambiente. Il sistema di aspirazione dei fumi, 
infatti, non funziona e l’area pedonale non è adeguatamente isolata separata (si potrebbe porre rimedio 
con pannelli di plexiglass).  
 Le cospicue e numerose infiltrazioni d’acqua piovana   non solo non contribuiscono alla 
salubrità degli ambienti quanto rappresentano un vulnus alla stabilità dei fabbricati (soprattutto alla 5^ 
e 6^ sezione). . 
 Tutti i box , destinati al personale di polizia penitenziaria preposto alla  vigilanza dei cortili 
passeggi,  sono privi di impianti di  aerazione e di climatizzazione. Ciò contribuisce ad ampliare, 
significativamente, gli  effetti prodotti dalle condizioni meteo. Altiforni in periodo estivo, congelatori 
in periodo invernale, con inevitabili ricadute sulla qualità del servizio prestato. Tra l’altro l’assenza di 
qualsiasi mezzo di comunicazione (radio, telefono, cercapersone, ecc.) costringono alla bisogna il 
personale ad allontanarsi dal posto di servizio, sguarnendo ed abbandonando l’attività di vigilanza. 
 Dotare, quindi, il personale preposto a tali attività di telefoni cordless rappresenterebbe  una 
soluzione immediata e sostenibile dal punto di vista economico.  
 In punto di sicurezza, contrariamente alle prescrizioni dipartimentali, si è potuto rilevare  
che i cortili passeggi destinati ai detenuti classificati Alta Sicurezza non presentano le previste 
condizioni di  antiscavalcamento. 
 Urgente, quanto  essenziale, si appalesa  la costruzione un box al campo di calcio in uso ai 
detenuti. L’attività di vigilanza del personale in tale luogo, difatti,  si svolge a cielo aperto 
costringendolo a subire i diversi agenti atmosferici.  D’altro canto (oltre alla necessità di garantire la 
salute degli operatori)  è lecito chiedersi che senso abbia  “abbandonare” al freddo o sotto il solleone 
unità di polizia  penitenziaria addette alla sorveglianza  al campo sportivo,  quando non si dotano tali 
unità di mezzi di comunicazione e, pertanto, gli si impedisce materialmente di  procedere, in caso di 
necessità, all’allertamento. 
 Analogamente tutti i box,  cui accede il personale impegnato nella sorveglianza  delle sezioni 
detentive, sono privi di impianti di climatizzazione caldo/freddo e persino dei più semplici sistemi di  
areazione, considerato che tali ambienti sono privi di finestre e punti luce naturali.  



3 
 

 Trattandosi di palese violazione delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro,  è auspicio 
che si voglia pianificare un progetto teso a  dotare (anche in maniera graduale) tutti i box di quei 
sistemi di aerazione e climatizzazione previsti dalla normativa vigente per assicurare il necessario ed  
adeguato microclima.  
 Al pari dei  box, anche i bagni destinati al personale in servizio in sezione non hanno finestre 
ne sistemi di areazione. L’unico ricambio d’ aria possibile è quello proveniente  dalle stesse sezioni 
che,  causa il sovrappopolamento, non è proprio il massimo. 
 Per garantire i necessari, indispensabili, collegamenti ed assicurare condizioni di sicurezza al 
personale nelle sezioni,   è necessario provvedere alla sostituzione dei tanti telefoni cordless guasti. 
in quanto sono uno strumento che agevola non poco l’attività del poliziotto penitenziario in sezione. 
  Le maggiori criticità sono state rilevate al Reparto Osservazione e ai passeggi del reparto 
femminile. 
 Il reparto Osservazione è completamente privo di finestre, condizionatori  e/o impianto di 
areazione. L’aria, pertanto, è  inevitabilmente viziata ed irrespirabile. Privo di locali docce, si 
costringono i  detenuti a recarsi presso altra sezione per consentire loro di poter accedere ai bisogni di 
igiene personale.  
 I box  destinati  al personale di polizia penitenziaria impegnato nella sorveglianza ai passeggi 
del reparto femminile  sono ancor più inadeguati di quelli verificati ai reparti maschili. Essi sono 
ricavati in spazi angusti e  delimitati tra due vetrate. Privi di aria e sistemi di riciclo, aerazione e 
climatizzazione. Il personale è bersagliato dagli insetti,  esposto al freddo polare o al caldo canicolare.  
 All’inefficienza della sala regia ( ormai quasi del tutto relegata a funzioni di mero  centralino),   
si coniuga all’inattività degli impianti antiscavalcamento ed ai guasti che interessano (da anni)  il 
sistema di  videosorveglianza dei reparti. Si ritiene ragionevole sollecitare urgenti lavori di 
adeguamento e ripristino della funzionalità dei predetti sistemi di controllo. 
 Si ritiene dover segnalare l’opportunità  di dotare l’ufficio in uso alla sorveglianza generale  di 
collegamenti alla rete intranet, consentendo, nei limiti previsti, l’accesso al sistema  AFIS. 
 Le sale colloqui non sembrano essere in numero sufficiente alla bisogna, anche causa il 
sovrappopolamento. L’accesso agli spazi riservato alle visite avviene in condizioni di scarsa sicurezza 
e attraverso un percorso pedonale inopportunamente lungo e difficile da sorvegliare per intero. Ne 
consegue l’utilità di realizzare un’ area da destinare allo svolgimento dei colloqui nei pressi  del block-
house, sfruttando ed adeguando locali già esistenti. Questo consentirebbe, tra l’altro, di svolgere tutte 
le operazioni (rilascio, controlli sui generi, ispezioni, ecc) in area delimitata e di facile presidio. 
 Sarebbe, altresì, necessario applicare sui vetri dei box, in uso al personale di sorveglianza,  una  
pellicola oscurante e/o riflettente che permetta un adeguato e  riservato controllo. 
 L’impegno profuso dal personale, dal Comando di Reparto, dalla Direzione  per il 
mantenimento del decoro si appalesa anche attraverso l’autofinanziamento per l’acquisto del 
carburante e la manutenzione del trattorino utilizzato per la cura ed il mantenimento delle aiuole e 
degli  spazi verdi esterni.  
 Nonostante ciò,  non si può non sottolineare l’esigenza di procedere urgentemente a falciare le 
erbacce che infestano l’intercinta. Esse ostruiscono la visuale al personale preposto alla vigilanza e   
potrebbero costituire valido nascondiglio per eventuali malintenzionati. Per le stesse ragioni di 
sicurezza (ed immagine) servirebbe sensibilizzare i competenti enti locali a predisporre idonei  
interventi da effettuarsi nella (incolta) zona agricola antistante l’istituto. 
 Riguardo la sala convegno si rileva l’inadeguato  assortimento dei generi (soprattutto di panini 
e vivande). Oltremodo  sarebbe auspicabile integrare la dotazione di tavolini e  sedie. Particolare 
favore riscuoterebbe l’installazione di un gazebo nello spazio verde antistante lo spaccio, dove (sulla 
scorta di esperienze analoghe in istituti lombardi) si potrebbero individuare aree-barbecue in modo da 
favorire aggregazioni e relazioni interpersonali. 
 
 Nel formulare l’ auspicio che si intenda procedere, per quanto di competenza,a sanare le 
criticità segnalate , si informa che la presente relazione sarà inoltrata al Sindaco, al D.G. della 
competente ASL e al Signor Procuratore della Repubblica di Vigevano,  nonché agli organi di stampa. 
 
 In attesa di riscontro, distinti saluti. 
 


