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OGGETTO:  Visita ai luoghi di lavoro della Casa Circondariale di Vigevano. 

 
 
In data 23 u.s., una delegazione della scrivente Organizzazione sindacale, presieduta 

dallo scrivente, ha fatto visita una visita nell’istituto indicato in oggetto, acquisendo anche le immagini 
fotografiche dei luoghi di lavoro visitati. 

Non è la prima volta che l’istituto viene visitato e, seppur a rilento, dobbiamo rilevare 
che qualche miglioramento strutturale si registra, grazie soprattutto alle attività professionali rivolte ai 
detenuti che hanno consentito, in economia, la realizzazione di interventi di manutenzione. 

In linea generale l’impatto con l’istituto non è stato negativo, molti degli ambienti si 
presentano in buone condizioni anche se dal punto di vista dell’igiene e della pulizia qualche sforzo in 
più si potrebbe fare. 

I giardini e gli spazi dell’area esterna sono invece trascurati. La presenza di erbacce e 
zone incolte non danno certo una buona immagine dell’istituto. 

L’area destinata al parcheggio del personale è sporca, poco ordinata e il manto 
stradale presenta l’esigenza di un urgente intervento in quanto pieno di buche e avallamenti, così come 
sarebbe utile la segnaletica orizzontale per evitare parcheggi disordinati che riducono inutilmente gli 
spazi. 

La caserma agenti non ha registrato importanti interventi di ristrutturazione. 
Conseguentemente, lo stato dei luoghi lascia molto a desiderare, soprattutto nelle aree comuni. 
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Il passo carraio presenta le infiltrazioni da sempre segnalate, come il passaggio del 

settore colloqui che suscita molte perplessità in quanto a efficienza ed efficacia. 
Nel reparto femminile il prospetto necessita di tinteggiatura. Le pareti esterne 

presentano un intonaco in molte parti danneggiato staccato e il muro divisorio è altrettanto precario. 
La telecamera di ingresso al reparto, pur funzionante, non è collegata ad alcun monitor. 

Quindi è come se non esistesse. 
 Il box vigilanza passeggi, oggetto di segnalazioni in occasione delle altre visite 

sindacali, si presenta meglio per gli interventi fatti. Oggi però è ancora privo di servizi per il personale. 
Le Agenti addette al box sono spesso costrette a chiedere il cambio per recarsi alla toilette. La 
“separazione visiva” tra i cortili è garantita in modo piuttosto rudimentale, da una serie di lenzuola 
appese. Sarebbe forse il caso di pensare all’oscuramento dei vetri attraverso apposite pellicole, in 
modo da consentire la visuale solo dall’interno del box.  

 Per ciò che concerne il reparto maschile, la prima criticità da segnalare è quella 
dell’assenza di una postazione “degna” di tale definizione presso il campo sportivo. L’agente addetto 
alla vigilanza del campo è praticamente esposto agli agenti atmosferici senza un minimo di protezione, 
eccetto una pensilina d’emergenza. 

 Alcuni box vigilanza passeggi sono privi di mezzi di comunicazione e non molto 
salubri. 

Per l’ennesima volta siamo costretti a segnalare l’assenza di finestre presso la sezione 
osservazione o di impianti di areazione sostitutivi. Gli effetti sul ricambio d’aria e sugli “odori” sono 
fin troppo evidenti. 

L’area del settore sopravitto risulta in fase di ristrutturazione “parziale”. Solo il 
corridoio, infatti, sta per essere ultimato. I locali di deposito e di controllo del personale sono stati 
lasciati così com’erano, con infiltrazioni e il vecchio intonaco. Che senso ha ristrutturare un settore 
solo parzialmente? Per esempio, vista la disponibilità di ambienti, si potrebbe approfittare del cantiere 
aperto per dotare il settore anche di un bagno riservato al personale. 

Durante il giro abbiamo potuto constatare che buona parte dell’istituto, anche zone 
delicate, è privo di illuminazione a causa di assenza di neon, o comunque con visibilità, soprattutto 
nelle ore serali, compromessa. Si segnala pertanto l’urgente necessità di intervenire per ripristinare la 
luce in tutti gli ambienti, anche perché l’impegno di spesa non è certo insopportabile. 

Presso il reparto infermeria l’elemento caratterizzante è la presenza di infiltrazioni 
nella stanza adibita a farmacia. E’ evidente che l’umidità può avere effetti sui farmaci che dovrebbero 
essere conservati in luoghi asciutti, puliti e salubri, senza sbalzi di temperatura. 

Le infiltrazioni colpiscono diverse zone dell’istituto. Sarebbe forse il caso, considerata 
l’età della struttura, di cominciare a pensare ad un risanamento dei tetti. 

Le garitte ed il muro di cinta non sono stati visitati, in quanto al momento inutilizzate. 
E’ evidente che laddove il nuovo assetto organizzativo ed operativo dell’istituto rendesse necessario il 
ripristino del servizio, non potremmo certo tollerare che il personale venga comandato di servizio in 
luoghi caratterizzati da ruggine, sporcizia, privi di climatizzazione e facilmente allagabili in caso di 
pioggia. 

Forte preoccupazione desta il parco macchine. Solo per citare un esempio: su cinque 
mezzi idonei al trasporto detenuti, solo due sono utilizzabili, ma hanno seri problemi di carrozzeria e di 
eccessivo chilometraggio. 

Durante la visita abbiamo avuto modo di rilevare un eccessivo movimento di detenuti in 
uscita dalle sezioni per ragioni che, a nostro avviso, potrebbero essere gestite diversamente. 

In particolare, abbiamo constatato che i detenuti che si recano in visita medica, a 
colloquio con gli educatori o altri operatori vengono tutti convocati fuori dalla sezione di 
appartenenza. Ciò oltre a evidenti ed inutili rischi in materia di sicurezza, produce un carico di lavoro 
del personale di sezione che certamente potrebbe essere evitato. 
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E’ appena il caso di ricordare che i nuovi modelli di vigilanza prevedono il concetto di 

integrazione tra operatori e, nell’ambito delle sezioni c.d. aperte, i movimenti in uscita dalle sezioni e/o 
reparti di appartenenza devono essere ridotti. In quest’ottica, ma anche tenuto conto delle linee guida 
generali dettate dall’Amministrazione, si chiede alla Direzione di predisporre un’organizzazione tale  
da prevedere che tutte le figure che operano all’interno dell’istituto debbano recarsi in sezione, salvo i 
casi eccezionali ovviamente. 

 
Si rappresenta che questa relazione verrà inviata altresì, con specifica corrispondenza, al 

Sindaco della città di Vigevano, all’ASL competente e pubblicata sui nostri siti web. 
 
Cordiali saluti. 

 
 


