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OGGETTO:  Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Cremona -  

 
In data 6 c.m., una delegazione della scrivente Organizzazione sindacale, presieduta dal 

sottoscritto, ha fatto visita all’istituto indicato in oggetto, secondo le previsioni contenute nell’art. 5 comma 6 
dell’Accordo Nazionale Quadro. 

Una visita che trae origine dalla necessità di avere contezza del nuovo padiglione che, come 
noto, l’istituto di Ca’ del Ferro nei prossimi mesi dovrà attivare.  

L’impatto visivo ricavato durante la visita è positivo, soprattutto per ciò che concerne gli 
ambienti di lavoro e le zone comuni caratterizzate da igiene e pulizia, nonostante alcune deficienze strutturali. 

Durante il giro, infatti, la positività iniziale ha lasciato il passo alla perplessità e poi addirittura 
allo stupore perché appunto le mancanze strutturali dell’istituto determinano diffuse infiltrazioni di acqua 
piovana. Un problema generalizzato che trova particolare concentrazione presso il settore colloqui, in cui vi 
sono ambienti inagibili e dove addirittura, tutto il settore destinato ai colloqui con Magistrati ed Avvocati, 
presenta infiltrazioni che attraversano i punti luce del locale, notoriamente conduttori di energia elettrica i quali 
a contatto con l’acqua, possono essere assolutamente pericolosi. 

Pericoli che, purtroppo, non riguardano soltanto i colloqui ma si evidenziano anche all’interno 
dei box nelle sezioni detentive in uso al personale di Polizia Penitenziaria, con particolare riferimento a quelli 
posti all’ultimo piano dell’edificio, dove l’acqua viene raccolta in un secchio di plastica posto sopra il quadro 
elettrico e svuotato dall’Agente ogni volta che si riempie. 

In quasi tutti i casi predetti, quando piove, si è costretti a spegnere il quadro elettrico per 
interrompere la conduzione di energia elettrica (prescrizione dei vigili del fuoco). 

Utile oltre che necessario sarebbe un intervento di manutenzione prima che accada 
qualcosa d’irreparabile. 
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Procedendo nel giro all’interno delle sezioni abbiamo rilevato l’assenza di sistemi di allarme 
sonoro, carenza che potrebbe ritardare i soccorsi in caso di necessità e mettere a rischio la sicurezza personale 
dell’agente. 

Il reparto infermeria e gli ambulatori sono utilizzati solo parzialmente. Anche in questo caso, 
infatti, le intense infiltrazioni di acqua piovana hanno reso inagibile la sala adibita ai colloqui con lo psichiatra e 
l’ambulatorio odontoiatrico. Una limitazione degli spazi che, da un lato, costringe il contendersi degli altri spazi 
ancora agibili, dall’altro determina sperpero e rischi per la sicurezza del servizio e del personale poiché le visite 
odontoiatriche (numerose) sono effettuate presso l’ospedale di Cremona. 

La cucina detenuti ha suscitato molte preoccupazioni; anche in questo caso le infiltrazioni 
d’acqua compromettono l’integrità strutturale in tutti i locali i quali tra l’altro sono privi di riscaldamento. Ne 
consegue che il personale è costretto a lavorare in ambienti umidi e freddi che non rispettano i parametri previsti 
in materia d’igiene e salubrità. 

Tra le altre anomalie riscontrate, spicca l’inadeguatezza di una cucina, concepita per soddisfare 
le esigenze di 300 detenuti circa, e che già oggi garantisce i pasti per circa 430. Figuriamoci cosa accadrà se 
nella stessa si dovrà far fronte all’esigenza di preparare i pasti per i detenuti ubicati nel nuovo padiglione (circa 
200/250). 

Dei due bollitori destinati alla cottura della pasta, solo uno è funzionante e la cucina ha solo sei 
fuochi, ne consegue che in un bollitore utile a cucinare la pasta per 150 persone, ne viene cucinata tanta quanta 
ne serve per 430. 

Da rilevare che il confezionamento dei pasti è oggi uno dei punti deboli della gestione perché 
spesso genera proteste e tensioni con i detenuti. Da ciò, evidentemente, potrebbe nascere nocumento per la 
sicurezza del personale all’interno dei reparti detentivi. 

Tornando alla premessa, lo stupore è stato il sentimento più diffuso nel visitare il nuovo 
padiglione. Siamo stati pervasi da un senso d’incredulità nel vedere che all’interno di una struttura nuova, 
consegnata da pochi mesi, sono già presenti numerose infiltrazioni di acqua. L’acqua, invero, penetra dai tetti, 
dalle finestre e dalle intercapedini che attraversano l’intera struttura in altezza.  

Rilievi e mancanze che indignano se si pensa all’uso fatto delle risorse dei contribuenti. 
L’auspicio è che i responsabili di una situazione così scandalosa pongano rimedio in tempi 

brevi. 
Certo è che il progetto e la realizzazione del nuovo reparto non hanno assolutamente tenuto 

conto delle peculiarità che un carcere dovrebbe avere. Non si spiega altrimenti l’assenza di spazi destinati alle 
attività trattamentali ed agli uffici del personale, necessari per la gestione nella quotidianità del reparto.  

Altre perplessità sono legate alla tutela della sicurezza del personale, poichè la presenza di 
lavandino e water d’acciaio induce a pensare che si possa facilmente rimuoverne parti per realizzare armi 
artigianali affilate e pericolose; altrettanto inopportuna sembra la scelta di dotare  internamente le finestre delle 
celle detentive di ante oscuranti in metallo, facilmente rimovibili e utilizzabili per offendere. 

Infine, appaiono inadeguati anche gli interruttori di allarme installati all’interno delle sezioni 
giacché per attivarli, è necessario utilizzare una chiave quando tutti ben sappiamo che nelle fasi concitate di un 
possibile stato di emergenza ciò potrebbe essere quasi impossibile. 

L’assenza di allarme sonoro conferma l’idea che, forse, progettando la costruzione di un carcere 
e di un padiglione detentivo, sarebbe opportuno coinvolgere sin dall’inizio persone e figure professionali che il 
carcere lo vivono e lo conoscono. Infatti,  se viene attivato il segnale di allarme privo di sirena,  l’unico modo 
per rilevare l’emergenza segnalata è la speranza che un agente in costante visione dei monitor della sala regia la 
rilevi, in quanto riscontrabile soltanto visivamente. 

I problemi legati all’organico sono già noti e affrontati con specifica corrispondenza.  
             Riassumendo, su una pianta organica prevista pari a n°210 unità di Polizia Penitenziaria, ne 

sono assegnate n°193 ma a tutt’oggi a Cremona ne sono presenti n°171 unità.  
            La speranza e la nostra richiesta quindi è quella che l’Amministrazione in occasione 

dell’apertura del nuovo padiglione voglia adeguare la pianta organica dell’istituto e, comunque,  in occasione 
della prossima assegnazione di personale,  tenga conto delle carenze complessive evidenziate. 

Si rappresenta che la presente sarà inviata con atto separato, al Sindaco ed al Prefetto di 
Cremona. 

Distinti saluti. 
 

 
 




