
 
 
 
 
 
 
 
 Prot.        7984                                                                                                         Roma, lì  13 luglio 2015 
All. 3 
 
         Pres.  Santi  CONSOLO 
         Capo del DAP 

 
Dr. Aldo FABOZZI 

         Provveditore Regionale A.P. 
         MILANO 

       
e, per conoscenza          Ufficio Relazioni Sindacali   DAP          

ROMA 
      
         Direttore Casa Circondariale 
         VIGEVANO 

 
 
OGGETTO: Casa Reclusione Vigevano -  
 
 

Da tempo ormai l'istituto di Vigevano sembra essersi infilato in un tunnel dal quale non si 
vede la luce. L'avvio dei circuiti penitenziari, la trasformazione da Casa Circondariale a Casa di 
Reclusione, la realizzazione di due sezioni femminili, una per detenute in regime di A.S. e l'altra per 
detenute con problema psichiatrici, hanno imposto radicali cambiamenti nel metodo e 
nell'organizzazione del lavoro. 

Un cambiamento cui, evidentemente, avrebbe dovuto conseguire un’appropriata gestione 
dell’istituto e dell’organizzazione del lavoro, conformi disposizioni di servizio e corrispondenti 
provvedimenti.  In realtà l'istituto sembra essere abbandonato al proprio destino, privo di un 
organizzazione, di linee guida e di indirizzi.  

Non è un caso, a nostro avviso, che si registrano numerosi atti di aggressione in danno del 
personale, parecchie risse tra detenuti e molteplici eventi critici. 

I provvedimenti assunti dall'autorità dirigente non risultano avere alcuna efficacia, ne 
costituiscono un adeguato deterrente, al punto che all’interno del carcere, tra i detenuti, si respira 
una preoccupante aria di impunità che pregiudica l’autorevolezza e la dignità professionale della 
Polizia Penitenziaria al cospetto dei detenuti che, percependo appunto quel senso di immunità, non 
si preoccupano affatto delle conseguenze. 

Giusto per fare qualche esempio si richiama l'attenzione ai contenuti della nostra nota n.69 
del 19/6/2015 (che ad ogni buon fine si allega) e al fatto che da allora si contano: una aggressione in 
danno di un collega (mano ferita e occhiali rotti);  un detenuto picchiato in sezione (punti alla testa) 
e una "battaglia" di gavettoni tra detenuti che ha prosciugato le cisterne, con il risultato che le altre 
sezioni sono rimaste senza acqua e gli altri detenuti hanno protestato sbattendo i cancelli. 

A questo punto viene spontaneo domandarsi se siamo davanti ad un Dirigente irresponsabile 
o inadeguato a gestire un istituto penitenziario. 

Ciò che stupisce ulteriormente è il fatto che coloro che dovrebbero verificare e controllare la 
condotta del predetto dirigente (PRAP e DAP) non sembrano preoccuparsi di ciò che accade a 
Vigevano, ma non solo, dato che situazioni più o meno analoghe si registrano anche a Como e 
Cremona. 

 



2 
 

 
 
 
 
Preoccupa ancor di più il fatto che, nonostante l’istituto sia praticamente al buio dal mese di 

febbraio (vedi note allegate), a distanza di sei mesi nessuno si è preso la briga di risolvere il 
problema, né tanto meno ha riscontrato la corrispondenza, a dimostrazione che in fondo tutte le 
colpe non possono essere attribuite al Direttore dell’istituto, ma devono essere distribuite 
equamente tra i diversi livelli dell’Amministrazione. 

Il paradosso è che nonostante ciò, pur di organizzare eventi trattamentali all'interno 
dell'istituto, si è chiesto ausilio ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile che con i loro strumenti 
hanno garantito l'illuminazione temporanea della struttura. 

Tralasciando sull'uso che si fa del denaro pubblico e sul conseguente spreco è singolare 
vedere che per i predetti eventi si ricorre a soluzioni straordinarie, mentre nessuno si preoccupa 
quando si tratta di garantire il personale e la sicurezza del servizio e dell'istituto. 

Se non è questa una situazione di emergenza quali sono i contesti che richiedono l'adozione 
di provvedimenti urgenti e straordinari? Si aspetta forse che accadono episodi eclatanti per 
l'opinione pubblica e denigranti per la Polizia Penitenziaria? 

A proposito di organizzazione dei turni di servizio, invece, dobbiamo rilevare una gestione 
precaria e approssimativa dato che si registrano picchi di presenze e/o assenze diametralmente 
opposti in periodi relativamente brevi. Capita addirittura che sia presente più personale di notte che 
nel turno di sera. 

La recente revisione delle piante organiche, inoltre, non sembra aver tenuto in debito conto 
le esigenze di Vigevano rispetto ad istituti simili strutturalmente e nella capienza che, viceversa, 
possono contare su una previsione di gran lunga superiore. 

Per non parlare, infine, della scandalosa situazione che si registra nell'organico dei ruoli 
intermedi visto che gli Ispettori praticamente non esistono. L'unico presente, oltre tutto, ha gravi e 
documentati problemi familiari che lo costringono a numerose legittime assenze dal servizio. 

In occasione dell’ultima assegnazione a Vigevano ne sono stati destinati quattro, tre dei 
quali nel frattempo sono stati distaccati (P.R.A.P., Trento e Monza) mentre, ironia della sorte, 
quello che ha seri e documentati problemi non riesce ad ottenere il distacco che pure è un diritto. 

Questa situazione, evidentemente, comporta che a fare la sorveglianza generale all’interno 
dell’istituto siano gli Assistenti Capo, determinando così l’impoverimento del ruolo e l’attribuzione 
a loro di responsabilità che non gli competono, soprattutto nella gestione degli eventi critici. 

Premesso quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di valutare l’opportunità di disporre tutti gli 
accertamenti del caso rispetto alla gestione della Casa Circondariale di Vigevano e di adottare i 
conseguenti provvedimenti utili a realizzare una gestione dell’istituto serena e rispettosa delle 
prerogative di ognuno. 

Nell’attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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Allegati   n°    //     .                 Milano, 16.02.2015. 
 
 
 
 

 
Alla Direzione della Casa di Reclusione 

VIGEVANO 
e, per conoscenza 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
 
OGGETTO: Black Out presso la Casa di Reclusione di Vigevano 
 

 
Siamo continuamente investiti dal personale per una situazione che sta tristemente 

caratterizzando Codesta struttura. Una situazione che oltre a lasciare perplessi, sta destando 
allarme e preoccupazione. 

Da qualche giorno l’Istituto è letteralmente in costante totale Black-out, con alcune 
zone assolutamente prive di un minimo di illuminazione: la cinta muraria è illuminata per circa il 
10 %, la zona antistante il passo carraio e il parcheggio è totalmente al buio, così come l’area 
Nucleo Traduzioni e, ben più grave, tutta la zona del Block-house che, soprattutto nelle ore 
serali, non si riesce a vedere dalla portineria interna, ossia da dove dovrebbe essere controllata. 

Per chi viene dall’esterno nelle ore serali/notturne e non conosce bene il luogo, è 
davvero difficile individuare il perimetro del penitenziario. 

E’ inutile far notare il pericolo rappresentato dall’attuale situazione, sia in termini di 
incolumità del personale che per la stessa sicurezza generale della struttura. 

Ma il dato che ancor più preoccupa è quello di non vedere alcuna soluzione, ecco 
perché oggi facciamo appello alle SS.LL.. 

Nella speranza di trovare soluzioni ed interessamenti immediati, cordiali saluti. 
 

 
              Il Segretario Regionale 

 Michele DE NUNZIO 
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Allegati   n°    //     .                 Milano, 03.06.2015. 
 
 
 
 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Capo DAP – Pres. S. Consolo 

Vice Capo DAP – Dott. L. Pagano 
Ufficio Attività Ispettiva e di Controllo 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
Direzione Generale Detenuti e Trattamento 

ROMA 
e, per conoscenza 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Al Sig. Prefetto della provincia 

PAVIA 
Alla Segreteria Nazionale 

UIL PA Penitenziari 
ROMA 

Alla Direzione della Casa di Reclusione 
VIGEVANO 

 
 
OGGETTO: Black Out presso la Casa di Reclusione di Vigevano 

 
 
Lo scorso mese di febbraio abbiamo interessato la Direzione della CC Vigevano e 

il Provveditorato Regionale del gravissimo guasto all’impianto di illuminazione della struttura, 
consegnando tutte le nostre ovvie (almeno per noi) preoccupazioni. 

In data 24 febbraio, il Direttore, nel confermare quanto rappresentato dalla 
scrivente ha assicurato che la questione è all’attenzione e che si è in attesa di “relazione 
tecnica” per adeguamento della cabina elettrica. 

Orbene, al di là di ogni giustificazione tecnica, riteniamo che la questione 
comincia ad essere dubbia, oltre che preoccupante. E’ davvero incredibile che a distanza di 
quasi quattro mesi la situazione sia identica, se non addirittura peggiorata. 

Sarebbe utile saperlo, ma non ci importa se la cause sono attribuibili ad 
incapacità gestionali e/o ad un’eccessiva e devastante burocrazia nel “mettere a posto” le 
cose. Quello che ci interessa è che la gestione dell’istituto e delle iniziative trattamentali, 
seppur legittime e condivise, in condizioni normali, non possono non tener conto di questa 
forte limitazione e carenza. 

Manifestazioni teatrali, iniziative sportive e quant’altro che notoriamente 
dovrebbero far innalzare i livelli di vigilanza e controllo, chiaramente non dovrebbero essere 
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fatte al “buio”, esponendo non solo il personale operante, in termini di responsabilità sui 
controlli, ma anche la sicurezza complessiva dell’istituto e dello stesso territorio. 

Per citare il più recente, una manifestazione in teatro che ha condotto ben 100 
persone “esterne” all’interno della struttura, suddivise in due tornate, con l’ausilio di sistemi di 
illuminazione “portatili” in prestito dalla Protezione Civile e circa 10 unità di Polizia 
Penitenziaria addette al servizio. 

Riteniamo sia inopportuno aggiungere altro. Tutto quello che abbiamo 
rappresentato dovrebbe essere sufficiente a far comprendere che un istituto penitenziario che 
ospita circa 400 detenuti, di cui 50 donne AS3 di “spessore”, merita sicuramente maggiore 
sensibilità da parte di chi detiene responsabilità. 

Tenuto conto che la questione è già rilevante di suo e avrebbe dovuto sortire 
immediati effetti risolutivi, restiamo in attesa di urgente riscontro, annunciando che in assenza 
di interventi verranno interessati gli organi di stampa e l’opinione pubblica. 

Cordiali saluti. 
 
 
   
      Il Coordinatore Regionale 

           Domenico BENEMIA  
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n°  69/15 . 

Allegati   n°    //      .                 
 

Monza, lì 19.06.2015. 
 
 
 
 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Capo DAP – Pres. S. Consolo 

Vice Capo DAP – Dott. L. Pagano 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Ufficio Attività Ispettiva e Controllo 
Ufficio per le Relazioni Sindacali 

e, per conoscenza 
ROMA 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

Alla Direzione della Casa di Reclusione 
MILANO 

 
VIGEVANO 

 
OGGETTO: Eventi critici Casa di Reclusione di Vigevano 

 
 
Le criticità dell’Istituto di Vigevano e il grave persistente Black-out, più volte segnalato, 

sembrano non aver toccato l’interesse di chi detiene le responsabilità.  
Come se non bastasse, la scorsa notte la Casa di Reclusione di Vigevano è stata 

scenario di un grave evento critico in danno al personale: un detenuto appartenete al circuito AS2 ha 
letteralmente scagliato un pezzo di ceramica, procurata da un sanitario appositamente rotto, contro 
un agente in servizio di vigilanza sezione, cagionandogli un profondo taglio al volto. 

La questione fin qui, seppur delicata a grave, in quanto probabilmente l’agente 
coinvolto rimarrà sfregiato, sembra rientrare nei c.d. “rischi del mestiere”, se non fosse che, 
purtroppo, i casi di aggressione, minacce e altre insofferenze alle regole stanno aumentando a 
dismisura. 

Noi responsabilmente non abbiamo denunciato, caso per caso, tutti gli eventi in danno 
al personale registrati in questi mesi, proprio perché li riteniamo, come anzidetto, “rischi del 
mestiere”. Tuttavia, oggi siamo costretti a manifestare grande preoccupazione perché la situazione 
dell’istituto, anche dal punto di vista organizzativo, sembra sfuggire di mano. 

Non è un caso, a nostro parere, che l’episodio accade durante un turno notturno in cui 
in servizio vi erano solo n°9 unità, quando, al fine di garantire un servizio ottimale, dovrebbero 
essercene almeno 14. A proposito di personale, forse è il caso di evidenziare che a fronte di un 
organico previsto pari a 265 unità, considerando tutti i ruoli, oggi quello amministrato è pari a 
n°203, con particolari carenze nei ruoli Ispettori e Sovrintendenti. Un deficit  oggettivo che, anche in 
questo caso, non sembra meritare le attenzioni delle “stanze dei bottoni”. 

Tornando agli eventi critici, non si può neanche più tollerare che in risposta agli atti 
contro il personale, quasi mai, vengono comminate sanzioni esemplari. Addirittura, in taluni casi, più 
si rende facinoroso il detenuto, più è celere la risposta (positiva) alla rivendicazione avanzata. Questa 
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non è certamente materia sindacale, ma riteniamo possa dare l’idea dell’enorme dissenso del 
personale nei confronti di chi gestisce e decide. 

Facciamo appello alle SS.LL., affinché possano decidere e determinare per un cambio 
di rotta dell’Istituto, ormai al collasso, e accogliere le segnalazioni e i fabbisogni avanzati dalla stessa 
Direzione. 

Così come già annunciato in altre occasioni, in assenza di discontinuità, il prossimo 
passo sarà quello della protesta e del pubblico scredito. 

In attesa di cenni di attenzione e riscontro, cordiali saluti. 
 
 
            Il Coordinatore Regionale 

       Domenico BENEMIA 
 




