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OGGETTO:  Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Milano San Vittore - 
 

 
In data 24/09/2013  una delegazione della UIL  Penitenziari ha effettuato una visita all'interno 

della Casa Circondariale di Milano "San Vittore", al fine di verificare le condizioni operative del 
personale di Polizia Penitenziaria e i luoghi di lavoro. 

Assodato il sovraffollamento dei detenuti e la carenza del personale di servizio, acuitasi  in 
occasione dell'ultima mobilità, la delegazione si è posto l'obbiettivo di riscontrare se le condizioni 
strutturali e lavorative fossero migliorate da l'ultima visita effettuata dalla scrivente organizzazione 
sindacale. 

Ebbene, pur apprezzando gli sforzi fatti dalla direzione, la quale in economia ha posto in essere 
tutta una serie di interventi, in particolar modo di tinteggiatura e, fatta salva la ristrutturazione di una 
parte della caserma interna, le deficienze sembrano essere rimaste le stesse. 

Varcato il portone d’ingresso, si accede in portineria dove immediatamente è possibile rilevare 
l’assenza di qualsiasi apparato tecnologico; tutto viene ancora svolto manualmente dall’apertura del 
cancello alla registrazione degli ingressi. La contemporanea presenza di una moltitudine di persone 
nell’atrio genera confusione che ostacola, non poco, il lavoro del personale preposto ai controlli 
determinando una ricaduta molto negativa sul livello di sicurezza, è auspicabile, quindi, che si 
provveda ad installare idonea postazione con relativa automazione per l’apertura del cancello ed un 
sistema informatizzato per la registrazione degli ingressi.  
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Superata la portineria, si accede nell'area comando, transitando da l'unico cancello 
automatizzato presente  all'interno della struttura (2° cancello), per poi entrare nel lungo corridoio (c.d. 
1° raggio) che porta alle sezioni  detentive, dove sono ubicati diversi uffici, per lo più ricavati in 
ambienti che nulla hanno perso delle loro caratteristiche originarie ovvero di essere celle detentive. 
Tali Uffici , infatti, sono del tutto privi delle connotazioni di norma. Dai punti luce naturali , 
all’aerazione, allo spazio minimo per operatore. L’esempio più eclatante delle condizioni 
estremamente penalizzanti cui sono costretti a lavorare i vari operatori ( per la quasi totalità poliziotti 
penitenziari) è certamente rappresentato dal Centralino detenuti che si presenta ricavato in ambiente 
senza alcuna finestra. La presenza di più operatori , inoltre, amplia la deficienza/insufficienza degli 
spazi utili. L’illuminazione dell’ambiente avviene a mezzo di neon assolutamente non adatti . 

Terminato  il 1° raggio si accede in Rotonda, che, per la confusione imperante, è molto simile 
ad una affollata piazza cittadina, qui si snodano i sei reparti detentivi  di cui attivi ne sono tre. I sei 
cancelli di acceso ai padiglioni detentivi presenti nella rotonda sono tutti a comando manuale. 
Considerato il traffico di persone (detenuti, agenti, sanitari, educatori, volontari, ecc.), di generi ( 
alimentari e quant’altro) le innumerevoli aperture e chiusure effettuate in unico turno di servizio, da 
uno massimo due agenti, determinano un carico di lavoro assolutamente insopportabile ed 
indignitoso.  Sebbene con una spesa irrisoria sarebbe possibile provvedere all’automazione dei 
cancelli nulla si è fatto per alleviare i carichi di lavoro del personale, quasi a testimoniare una atavica 
indifferenza rispetto alle sofferenze del personale. 

La postazione del personale è ricavata a ridosso del muro ed è costituita da una scrivania e da 
un paio di sedie. 
I padiglioni detentivi attualmente attivi e più grandi sono tre (3°- 5° - 6° raggio) ed ospitano la gran 
parte dei detenuti presenti a San Vittore. Ogni padiglione (raggio) è dislocato su 4 piani separati tra 
loro. 
Indistintamente e a prescindere dalle condizioni strutturali tutti i padiglioni si connotano per lo 
spropositato numeri di detenuti ospitati al loro interno, rispetto alle reali possibilità ricettive. 
Il 3° e 5° raggio sono stati  oggetto ristrutturazione. Pertanto si presentano  in condizioni adeguate. 
Tutte le celle hanno la doccia interna, come previsto dalle attuali normative vigenti. 
Il 6° raggio non è ancora stato oggetto di ristrutturazione. Descriverne le condizioni è impresa 
improba.  
Il 4° raggio è chiuso. Attualmente viene utilizzato solo come percorso pedonale perché ha un 
passaggio sotterraneo (le cui condizioni igieniche sono indicibili e indescrivibili) che conduce 
nell’intercinta dell’istituto, dove il personale del Nucleo Traduzioni preleva /consegna e perquisisce i 
detenuti da tradurre/tradotti. A onor del vero bisogna dire che vi è anche un posto di servizio nel turno 
07.00/15.00, come addetto alla registrazione dei detenuti prelevati/consegnati. 
Cortili passeggio: le torrette riservate al personale per la sorveglianza dei cortili sono tutte fatiscenti, 
prive di impianto climatizzante e telefono. 
Nel Centro Clinico sono ristretti detenuti affetti da varie patologie. Il piano terra (COMP) e riservato 
a soggetti con problematiche psichiatriche, esso è costituito da nove celle, il piano è privo di finestre, 
areazione e climatizzazione. Una condizione certamente deficitaria dal punto di vista dell’igiene e 
della salubrità. Assolutamente afflittiva per tutti coloro che sono costretti ad inalare aria fortemente 
viziata. Non di rado, infatti, si è costretti a subire anche gli effetti maleodoranti delle deiezioni che i 
ricoverati con problemi psichiatrici lasciano sui pavimenti. 
Colloqui: struttura sottoposta al livello di terra, una parte degli spazi riservati ed alcune sale colloqui si 
presentano ben curati, accoglienti e con le pareti tinteggiate. Viceversa, nell’avvicinarsi agli ambienti 
destinati al personale destinato al controllo degli effetti e al rilascio dei permessi di colloquio il colpo 
d’occhio muta in senso opposto: spazi ristretti, mura sporche, igiene e salubrità prossime allo zero, 
mancanza di finestre e areazione . Di climatizzatori nemmeno l’ombra ! In un unico locale di circa 25 
mq operano all’incirca 10 unità per far fronte alle esigenze connesse ad una media di 150/200 colloqui 
al giorno. Da segnalare anche una carente  organizzazione del lavoro, non supportata da adeguati 
ordini di servizi. Si attua una sorveglianza dinamica per poco niente  disciplinata. La pianta organica 
inesistente.  
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Casellario – Matricola: Il magazzino casellario è ricavato in un ambiente sottoposto al livello di terra. 
Conseguentemente la luce e l’areazione sono piuttosto limitati e , anche in questo caso, l’igiene e la 
salubrità dell’ambiente di lavoro non sembrano essere rispondenti alle previsioni di legge. I locali sono 
a ridosso del livello della fogna, a tal punto che basta un pò di pioggia per fare allagare il magazzino 
casellario. Le sommità dei solai sono ad altezza d'uomo di statura media. 
L’ufficio matricola necessiterebbe di una immediata ristrutturazione. L’ adeguamento degli ambienti 
(vecchi, logori e malandati) e un nuovo arredo sono necessari anche per il solo scopo di razionalizzare 
gli spazi (scarsi) destinati all’uopo. 

Il Muro di cinta ha il camminamento privo di pavimentazione ed illuminazione. Le garitte 
non hanno impianti di climatizzazione e nei periodi di piogge presentano infiltrazioni d'acqua ed 
allagamenti. I fari direzionali non funzionano. L’impianto di riscaldamento non è adeguato, 
considerato che nei mesi invernali il personale in servizio ha lamentato di temperature particolarmente 
rigide. 

Particolarmente allarmante e deficitaria la situazione degli automezzi per numero e qualità. 
Non solo un improprio assortimento del parco automezzi non garantisce l’espletamento dei servizi con 
modalità di sicurezza accettabili. Alcuni di essi hanno un chilometraggio elevato. 

Come già detto in precedenza, per le caserme sembra che qualcosa si sia mosso. Da qualche 
anno molto lentamente è iniziata la ristrutturazione, a macchia di leopardo, della caserma interna, 
rendendo finalmente a norma i locali. Anche se, occorre dire, che i settori all'interno della caserma da 
risistemare sono ancora molti e i servizi igienici scarseggiano.  

Un discorso a parte  necessita fare per la caserma esterna (ex- semiliberi) ricavata dalla ex 
sezione destinata ai detenuti semiliberi versa in condizioni pietose. Gli ambienti sono insalubri e 
fatiscenti, le pareti sono sporche, i vetri di alcune finestre sono rotti, le infiltrazioni d’acqua sono 
diffuse. Alle finestre delle camere (sarebbe meglio dire delle celle, perché tali sono) sono ancora 
apposte le sbarre; non hanno nessuna persiana e/o tapparella (mentre nell’ala adiacente riservata alla 
Polizia di Stato sono state tolte le sbarre e installate le tapparelle). Le dimensioni delle camere sono 
ridottissime e  gli standard previsti dalla tabella A allegata all’AQN sono pura fantascienza. Si fa fatica 
persino a girare su se stessi. I bagni in comune sono a dir poco indecorosi. Le condizioni igieniche 
sono pessime. La finestra rappresenta un pericolo reale (il davanzale è all’altezza del ginocchio) tant’è 
che la Polizia di Stato nell’ala ad essa in uso ha già adottato gli opportuni accorgimenti . Il soffitto 
presenta lampade pericolanti, con fili elettrici staccati.  

 
Si evidenzia che quanto segnalato sopra, rappresenta solo una parte delle criticità che questa 

struttura presenta. Oggettivamente  occorre porre in essere un vero e proprio piano di 
ammodernamento della struttura e dei posti di servizio destinati alla polizia penitenziaria, concepiti, 
quest'ultimi, per rispondere a delle esigenze operative non più attuali.    

 


