
 
 
 
   Prot.  7883                                                                                                               Roma, lì 19.03.2015 
   All. 1 

Pres. Santo CONSOLO 
Capo Dipartimento A.P. 
 
Dott. Luigi PAGANO 

        V. Capo Vicario del DAP 
 
        Cons. Sebastiano BONGIORNO 
        Direttore VISAG - DAP 
         
        Direzione Generale del Personale e  
        Formazione – DAP 
 
        Ufficio per le Relazioni Sindacali 
        DAP 
 
        Ente Assistenza DAP 

R O M A 
 

       Provveditorato Regionale A.P. 
       MILANO 

         
        Dr.ssa Paola PICCIAFUOCHI 
        Prefetto  
        CREMONA 
             
        Direzione Casa Circondariale 
        CREMONA 
 

e, p.c.    Segretaria Regionale 
  Segreteria Provinciale 

UILPA Penitenziari   LORO SEDI 
 

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

In data 13 u.s. una delegazione UIL PA Penitenziari, presieduta dallo scrivente, ai sensi 
dell’art.5 comma 6 dell’A.N.Q., ha compiuto una visita presso la Casa Circondariale di Cremona, per 
verificare lo stato dei luoghi e le condizioni di lavoro del personale. 

La nostra visita fa seguito all’ultima effettuata in data 3 ottobre 2013, ed a differenza del 
passato, è stata integrata da un servizio fotografico preventivamente autorizzato da codesto Dipartimento. 

Da quella data, segnaliamo che poco o nulla, purtroppo, è cambiato e le diverse segnalazioni 
fatte dalla scrivente O.S. con nota n°7314 dell’08.10.2013 che ad ogni buon fine si allega in copia, sono 
ancora attuali. Ad onor del vero, rispetto al vecchio padiglione si pone in evidenza la ricostruzione del tetto 
che, evidentemente, ha attenuato sensibilmente il fenomeno delle infiltrazioni, che interessavano soprattutto i 
piani alti della struttura. Una questione allora segnalata e risolta dopo alcuni mesi. 
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La vera differenza rispetto ad allora è costituita dall’apertura del nuovo padiglione detentivo, 
oggi attivo e con un abbondante presenza di detenuti. 

All’apertura del reparto, purtroppo, fa da contraltare l’insufficienza dell’organico di polizia 
penitenziaria che non è stato adeguatamente integrato. Le recenti assegnazioni, infatti, non hanno risposto 
alle effettive esigenze di servizio: su una pianta organica prevista pari a n°248 unità, oggi ne sono 
amministrate n°178 unità, con una particolare carenza nei ruoli intermedi (Ispettori e Sovrintendenti). A tal 
proposito l’ultima assegnazione dei neo vice ispettori non ha considerato adeguatamente le predette carenze 
dimostrando quanto sia incerta e condizionata da fattori diversi la gestione del personale da parte del 
Dipartimento. 

Entrando nel merito della visita c’è da dire che siamo stati accolti dal Direttore e dal 
Comandante di Reparto con i quali abbiamo avuto modo di intrattenerci e confrontarci sulle questioni da noi 
ritenute più importanti, a partire dalla chiusura dello spaccio la cui soluzione sembra essere in dirittura 
d’arrivo, alla redazione del documento di valutazione dei rischi, previsto dal D. lgs 81/2008, che è in corso di 
realizzazione e alle procedure di elezione degli RR.LL.SS. che non risultano essere presenti. 

Con estremo stupore le situazioni più critiche sono state registrate presso il nuovo padiglione 
il quale presenta gravi carenze strutturali. 

Già a partire dalla porta carraia la struttura presenta tutti i suoi difetti: sia il passaggio 
pedonale che quello carraio sono caratterizzati da massicce infiltrazioni di acqua piovana. 

All’interno del padiglione il guasto degli ascensori espone al rischio di spiacevoli incidenti 
sia il personale che i detenuti lavoranti e impone un notevole e inutile flusso di detenuti su e giù per le scale 
per le prestazioni sanitarie e tutte le altre incombenze quotidiane. 

Il personale sanitario, non potendo trasportare il carrello dei farmaci presso le singole 
sezioni, convoca i detenuti al piano terra o presso l’ambulatorio centrale.  

Molti dei cancelli di sbarramento del nuovo padiglione sono inspiegabilmente guasti o rotti, 
scardinati dalle pareti e/o con le cerniere dissaldate. Qualche cancello è sorretto da corde o nastri.  

Una situazione che si commenta da sola se solo pensiamo al fatto che si tratta di una struttura 
consegnata da circa due anni. Ma è inutile esprimersi, in presenza di indagini penali in corso. 

Il blocco di diversi cancelli di sbarramento impedisce l’utilizzo di una delle scale del nuovo 
padiglione e questo, unito al guasto degli ascensori, espone a notevoli rischi sia personale, sia i detenuti 
poiché in caso di allarme e/o di evacuazioni impreviste ed improvvise potrebbero costituire inopportune 
limitazioni.  

Anche l’ingresso principale del nuovo padiglione è inagibile e, giustamente, transennato per 
ragioni di sicurezza. La pensilina dello stesso è infatti pericolante, in quanto non ha retto il peso delle recenti 
nevicate. 

Il vecchio padiglione è sempre caratterizzato da numerose infiltrazioni. In particolar modo 
risulta assai difficile comprendere l’assenza di interventi per la sezione isolamento, ormai da troppo tempo, 
inagibile e chiusa. E’ inutile evidenziare l’importanza di una sezione isolamento presso un istituto in cui, per 
la particolare tipologia detenuti, spesso si verificano eventi critici o aggressioni che dovrebbero essere 
perseguiti con esemplari misure disciplinari. E’ ovvio che in assenza di determinate restrizioni il senso di 
impunità aumenta di pari passo con gli eventi critici. 

Tanto più se si pensa che la quasi totalità dei detenuti presenti è di nazionalità straniera, 
particolare apparentemente insignificante ma che invece dovrebbe far riflettere sull’opportunità della loro 
presenza all’interno di reparti a regime aperto. Sia chiaro non è una questione discriminatoria ma 
semplicemente la presa d’atto che con gli stranieri la gestione “premiale” della detenzione ha una scarsa 
efficacia in ragione del fatto che tale “premialità” li coinvolge in maniera marginale perché gli mancano 
presupposti essenziali quali la famiglia, un permesso di soggiorno regolare, una residente ecc……. 

Non è un caso, infatti, che le numerose risse che si registrano all’interno dell’istituto vedono 
quali protagonisti quasi sempre cittadini stranieri. 

Il nuovo concetto di vigilanza dinamica destinata alla particolare tipologia detenuti ospitati 
(c.d. comuni) risulta di difficile attuazione in assenza di controllo e di adeguata videosorveglianza. Molte 
delle telecamere esistenti sono guaste, come anche gli impianti di interfono. 

Il campo sportivo presenta diverse aperture nella recinzione, tali da consentire un vero e 
proprio miscuglio tra sezioni, spesso rendendo difficile la separazione tra soggetti, intere sezioni e/o i divieti 
di incontro disposti per motivi disciplinari o giudiziari. 

Particolare annotazione merita la questione caserma agenti, soprattutto in un momento in cui 
si pretende il pagamento di oneri in ottemperanza di leggi e regolamenti. Il 2° piano è inagibile per 
abbondanti infiltrazioni da almeno 4 anni e, all’orizzonte, non si intravedono possibili interventi di 
ristrutturazione e il rischio è quello che con l’andare del tempo si possa compromettere l’intera struttura. 

Non può certo definirsi soddisfacente il bilancio sulla visita effettuata e il materiale 
fotografico raccolto ne è la reale testimonianza (vedi su www.polpenuil.it).  
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Non possiamo, quindi, che sollecitare l’adozione di urgenti provvedimenti affinché vengano 
effettuati i necessari interventi strutturali, in attesa che la giustizia faccia il suo corso rispetto allo scempio 
che presenta il nuovo padiglione. 

Un padiglione che a nostro avviso, data la precarietà strutturale, andrebbe chiuso in attesa 
appunto che accertate le responsabilità si posso procedere ad effettuare le opere necessarie a rimettere in 
sicurezza gli ambienti. 

Alla Direzione Generale del Personale non può che ribadirsi la necessità di adeguare 
l’organico della CC di Cremona alla pianta organica stabilita dal PCD dello scorso mese di giugno. Un 
potenziamento delle risorse che dovrà necessariamente avere degli effetti anche presso il Nucleo Traduzioni 
e Piantonamenti locale. Oggi, infatti, la pianta organica del NTP è rimasta fissata a n°13 unità (compreso il 
Coordinatore), nonostante il numero dei detenuti si aggiri intorno alle 500 unità con conseguente aumento 
delle traduzioni e delle varie competenze. 

Auspichiamo quindi che tutti i livelli dell’Amministrazione in indirizzo, ciascuno per quanto 
di propria competenza, provvedano in tempi brevi ad interessarsi sulle questioni prospettate. 

Si comunica che, con atto a parte, la presente relazione verrà inviata anche alla Procura della 
Repubblica, all’A.S.L. e ai Vigili del Fuoco, territorialmente competenti. 

   
Nell’attesa di cortese cenno di riscontro porgo distinti saluti. 
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Pres. Giovanni Tamburino 
  Capo del DAP 

Dr. Luigi Pagano  
Vice Capo del DAP 
Dr. Francesco Cascini 
Vice Capo del DAP 
Dr. Riccardo Turrini Vita 

          Direttore Generale Personale e Formazione 
             Dr. Alfonso Sabella 

          Direttore Generale Risorse Materiali 
Dr. Roberto Calogero Piscitello 

        Direttore Generale Detenuti e Trattamento 
Cons. Sebastiano Bongiorno 

             Dirigente Responsabile del VISAG 
Dipartimento A.P.          R O M A 
Dr. Aldo Fabozzi 
Provveditore Regionale A.P.    MILANO 

 
e, per conoscenza        Responsabile Ufficio Ispettivo DAP 

            Dr.ssa Pierina Conte 
            Responsabile U.R.S.  DAP        R O M A 
            Direttore Casa Circondariale 

              Comandante Casa Circondariale 
CREMONA 

        Signor Sindaco Comune di  CREMONA 
        Dirigente Responsabile A.S.L.CREMONA  
                 Comandante Vigili del Fuoco  CREMONA 
        Procura della Repubblica        CREMONA 

Segreteria Regionale UIL PA Penitenziari 
                       MONZA 

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

 
In data 03 ottobre 2013, una delegazione sindacale della UIL PA Penitenziari, presieduta dallo 

scrivente, ha effettuato visita alla Casa Circondariale di Cremona, al fine di verificare lo stato dei 
luoghi e le condizioni di lavoro del personale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 
Visita che, a seguito di specifica autorizzazione del DAP  è stata anche occasione per acquisire 
immagini fotografiche. 

Già all’inizio di quest’anno la UIL aveva fatto visita all’istituto e, in quella circostanza, si era 
denunciato il grave deficit d’organico che caratterizza la realtà cremonese, sia per ciò che concerne i 
ruoli della Polizia Penitenziaria sia per quelli del Comparto Ministeri. 

Purtroppo, poco o nulla è cambiato rispetto ad allora e, di conseguenza, le criticità sono 
inevitabilmente destinate ad aumentare visto l’imminente avvio del nuovo padiglione detentivo. 
A tal proposito l’auspicio è quello che il Direttore, attraverso confronti interni, incontri sindacali e tutti 
i passaggi previsti, pur rispondendo alla “obbligata” scelta di estensione, stili un piano di lavoro in 
un’ottica di mantenimento degli equilibri in materia di diritti del personale. Nient’altro di quello che in 
effetti è già previsto dalle circolari del DAP e PRAP.  

Altro problema segnalato a suo tempo con forza era quello delle infiltrazioni d’acqua piovana; 
un fenomeno diffuso un po’ in tutte le aree della struttura. 

Prot. n. 7314 
All.  

Roma lì, 08.10.13 
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A tal riguardo, una nota di apprezzamento meritano gli interventi di ripristino del tetto del reparto 
infermeria e della cucina detenuti, attualmente in corso. 
Permangono, purtroppo, se non addirittura aggravate, tutte le altre deficienze strutturali denunciate 
nello scorso mese di Marzo, infiltrazioni d’acqua comprese.  
Le fotografie effettuate sono sintomatiche, infatti, della necessità di avviare al più presto molteplici 
altri interventi di manutenzione straordinaria. 

Analoga è la situazione degli automezzi a disposizione del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti 
che sicuramente meritano interventi e integrazioni in quanto l’aumento di 200 detenuti circa 
determinerà, inevitabilmente, il conseguente incremento delle traduzioni. 

In relazione alla caserma agenti, dichiarata inagibile a seguito di sopralluogo dei Vigili del 
Fuoco, ad oggi, nessuna notizia è pervenuta dall’Amministrazione circa eventuali interventi di 
ristrutturazione. 

Permangono le abbondanti infiltrazioni d'acqua piovana in tutto il settore colloqui, sale 
magistrati e avvocati; infiltrazioni che attraversando diversi punti luce, rischiano di generare 
cortocircuiti e rivelarsi pericoli reali per la salute del personale dipendente, dei professionisti e/o altre 
figure esterne che per ragioni del loro ufficio frequentano quegli ambienti. Anche la portineria 
carraia è interessata dalla presenza di infiltrazioni. L’impianto di areazione, nonostante i ripetuti 
solleciti della scrivente O.S., non è ancora funzionante e, anche in questo caso, si pregiudica la salute 
del personale che vi opera o fa accesso per ragioni di servizio. 

La cosa più allarmante è che in alcuni locali l'acqua piovana oltre ad infiltrarsi dal soffitto, 
fuoriesce anche dal pavimento! Ciò a testimonianza che si è davvero raggiunto ogni limite di 
sicurezza, ma anche di tenuta strutturale. 
Fenomeno quest’ultimo che interessa il sottopassaggio in uso ai familiari che si recano a colloquio 
con i detenuti. In questa circostanza le infiltrazioni, provenienti dal sottosuolo rendono il pavimento 
scivoloso e, trattandosi di varchi molto utilizzati, vi è il serio rischio di cadute accidentali di chiunque 
transita da lì. 

Nella cucina detenuti si rileva un solo bollitore funzionante, cosi come un solo forno e una 
sola friggitrice, mentre la piastra è fuori uso da tempo. Questi  elettrodomestici dovrebbero soddisfare 
un'utenza media di 400 detenuti, a fronte di una tollerabilità di 300 detenuti. E’ fin troppo evidente 
l’esigenza di ulteriori dotazioni al fine di arrecare pregiudizio alla sicurezza del personale a seguito 
delle scontate lamentele e/o azioni di protesta che ne conseguiranno. 
La situazione più delicata che, a nostro avviso, merita la massima priorità è quella del tetto del 
vecchio padiglione detentivo. Infatti le sezioni, denominate “E” ed “F”, poste all'ultimo piano del 
reparto, presentano numerosissime infiltrazioni d'acqua; molte di queste attraversano l'impianto  
elettrico e vanno a sfociare dentro un secchio posto sopra il quadro elettrico che è collocato all'interno 
del box vigilanza sezione, dove l’agente ovviamente trascorre la maggior parte del turno di servizio. 
Questa condizione, in caso di pioggia, ha più volte determinato dei  black-out per l’intero reparto. 
Anche in questo caso, è palese come la salute del personale (ma non solo) è esposta a rischi di 
folgorazione. In virtù della violazione delle più elementari norme in materia di igiene, salubrità e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene improcrastinabile la dichiarazione di inagibilità di tali sezioni, 
con conseguente chiusura immediata e rifacimento dei tetti.  

Quanto rappresentato in questo documento sono solo alcune delle criticità riscontrate durante la 
visita effettuata. Sembra evidente, anche dalla visione delle foto realizzate in occasione della visita, 
che tutto il reparto ha necessità di un ampio progetto di ristrutturazione e di un ripristino degli impianti 
elettrici. Tutto ciò per una messa in sicurezza sia del personale operante che delle persone ristrette. 
L’auspicio e che le SS.LL., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, possano attuare ogni misura 
utile ad attenuare i rischi sopramenzionati. 

Si rappresenta che questa relazione verrà inviata altresì, con specifica corrispondenza, al 
Sindaco della città di Cremona, all’ASL competente, al Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona, 
alla Procura della Repubblica di Cremona e, come al solito, agli organi di informazione, nonché 
pubblicata sui nostri siti web. 
 
 
 


