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COMUNICATO STAMPA del 13.05.2011 
 
 

LA UIL VISITA GLI ISTITUTI PENITENZIARI DI 

VIGEVANO E PAVIA 
 

 

Tra ieri e oggi, doppia visita della UIL Penitenziari presso la carceri pavesi. Il tour del sindacato, tra le 
altre figure territoriali, ha visto la presenza del Segretario Generale Eugenio Sarno al “Piccolini” e del 
Segretario Regionale lombardo Gian Luigi Madonia al “Torre del Gallo”. 
Ecco le dichiarazioni sulle due verifiche sindacali: 
 
“Al di là dell’impatto iniziale relativo al prospetto degli edifici esterni dell’istituto, certamente 
bisognevoli di essere ristrutturati, il carcere di Vigevano, nel complesso, si presenta positivamente, sia 
dal punto di vista strutturale che da quello organizzativo – sostiene Sarno – questo è un inconfutabile 
segno di vicinanza del Comandante e del Direttore nei confronti del personale. Una struttura che, 
nonostante i suoi anni (venti circa), è stata mantenuta salubre e igienicamente adeguata, nonostante le 
difficoltà economiche legate al taglio indiscriminato sui capitoli di bilancio dell’Amministrazione 
Penitenziaria. E’ ovvio che solo una buona razionalizzazione delle risorse, unitamente al buon senso del 
personale che ci lavora, ha permesso la tenuta dei luoghi e delle condizioni”. Aggiunge Sarno 
“ciononostante non abbiamo perso l’occasione per fornire il nostro contributo o la nostra critica sul 
perfezionamento di alcuni posti di servizio. Un Direttore, intraprendente – così ha giudicato Sarno il 
dott. Davide Pisapia – deve anche sapersi spingere oltre e cominciare a pensare di aprirsi alla tecnologia 
ed alla energia alternativa, i cui effetti potrebbero portare addirittura benefici economici per potenziare 
l’aspetto delle automazioni, di cui l’istituto, purtroppo è deficitario o per risanare i debiti accumulati. 
Insomma, quegli stessi introiti, che oggi l’Amministrazione non può più garantire proprio per effetto dei 
tagli orizzontali operati dal Governo”. Purtroppo il bilancio dei numeri non può seguire gli stessi giudizi 
ed è piuttosto sconfortato il sindacalista “E’ impensabile che una struttura concepita per ospitare n°236 
detenuti (capienza regolamentare) possa (con)tenere quasi il doppio (456), peraltro con diverse tipologie 
e conseguenti difficoltà di dislocazione”. Sul personale non è affatto felice la fotografia di Sarno 
“L’amministrazione oggi dovrebbe dire tutti i giorni grazie al personale di Vigevano. La dotazione 
organica prevista è pari a n°264 unità, numeri già inadeguati nel 2001, a maggior ragione oggi perché 
nell’istituto, nel frattempo, è stata aperta un’altra ad Alta Sicurezza. Oggi a Vigevano lavorano ben 60 
persone in meno. Tra carenze croniche e distacchi in altre sedi”. Chiude così Sarno “cosa posso 
aggiungere a questi numeri?? Parlano da soli: disastrosi !! Complimenti a tutto i personale vigevanese 
che riesce, ciononostante, a mantenere un clima sereno e, attraverso il sacrificio quotidiano, a 
consentire la fruizione dei diritti contrattuali” 
 
Diametralmente opposta la posizione della UIL sull’odierna visita presso la Casa Circondariale di Pavia. 
Ecco come commenta il Coordinatore Regionale Aggiunto Madonia. 
“Sono davvero stupito come due strutture praticamente identiche, costruite negli stessi anni, possano 
presentarsi così diversamente. C’ero anch’io ieri a Vigevano con Sarno, ma garantisco che sembrano 
due galassie differenti” – pessimo il giudizio del sindacalista – “a parte la prospettiva di ingresso piena 
di verde e di spazi igienicamente sani, entrando all’interno della struttura si vive una vera e propria 
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escalation di brutture, fatta di ambienti sporchi, cancelli sudici e pareti piene di macchie e muffa. Da 
quello che ho visto, probabilmente, l’ultima tinteggiatura è stata fatta 10 anni fa”. Lancia una 
provocazione Madonia “mi chiedo se il Direttore o il Comandante abbiano mai fatto un giro nei reparti 
e nei luoghi di lavoro…. Perché, se l’hanno fatto credo siano ciechi o anosmatici..” Annuncia interventi 
pesanti il sindacalista “ho visto condizioni a limite della legalità: infiltrazioni d’acqua su quadri elettrici, 
assenza di misure di sicurezza e posti di servizio igienicamente invivibili. Mi riservo di fare un esposto 
all’ASL ed alle autorità dipartimentali competenti. Il personale di Polizia Penitenziaria che presta 
servizio, soprattutto in alcuni settori, è esposto a rischi notevoli. Può rimanere folgorato da probabili 
cortocircuiti o essere arrostito dalle conseguenti fiamme. In tutto questo contesto ho rilevato che alcuni 
posti di servizio sono addirittura privi di misure antincendio”. Sbotta il sindacalista “mi chiedo ancora 
dove sono i vertici dell’Istituto? E soprattutto, dov’è il Responsabile del Servizio di Protezione e 
Prevenzione? Chi conosce la situazione e non fa nulla per risolverla è evidente che si fa complice dello 
scempio ed è certamente responsabile di eventuali incidenti o delle spiacevoli conseguenze per il 
personale”. 
Anche l’esame dei numeri non è positivo per Madonia che coglie l’occasione per criticare anche l’aspetto 
dell’organizzazione. “Anche a Pavia la presenza dei detenuti raggiunge quasi il doppio della capienza 
regolamentare. I posti previsti sarebbero 244. Oggi a Pavia sono ristretti 480 persone. Una situazione 
che chiaramente comprime gli spazi dei reclusi ed abbatte al minimo i livelli di civiltà. Una evidente 
condizione di insofferenza  che si riverbera sull’intero sistema e sull’agente di sezione che 
quotidianamente è costretto a gestire le emergenze e ad improvvisarsi  psicologo. Grazie all’impegno 
costante della Polizia Penitenziaria di Pavia, infatti, fortunatamente, i numeri degli eventi critici sono 
davvero irrisori”. Madonia chiude con il dato del personale “Ormai tutti gli organici dei reparti di Polizia 
Penitenziaria sono ridotti all’osso, ma credo che Pavia, dopo gli istituti milanesi, sia quello che registra 
una carenza maggiore in lombardia” 
 
Madonia chiude con alcune considerazioni sulla terza realtà pavese: “All’appello manca l’istituto di 
Voghera, ma ultimamente stiamo percependo segnali negativi da parte del Direttore. Aspettiamo prima 
che il dott. Sanna raccolga i cocci della sua serenità lavorativa, probabilmente ancora scossa e 
frammentata per i fatti di marzo (tripla evasione). Poi, certamente, non mancheremo di fare visita 
all’istituto e dimostrare anche lì, la nostra vicinanza al personale” 
 
              UIL P.A. – Penitenziari Lombardia 
            La Segreteria Regionale 


