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    Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
MILANO 

e, per conoscenza  Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Direzione Generale Detenuti e Trattamento 
Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo 

ROMA 
Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA 
 
 

Oggetto:  PROBLEMATICHE CASA CIRCONDARIALE MILANO. 
 

Da troppo tempo ormai, presso la Casa Circondariale Milano San Vittore “Francesco Di 
Cataldo”, avvengono episodi di natura violenta che, oltre a pregiudicare l’ordine e la sicurezza 
dell’Istituto, spesso sfociano in aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. 

La frustrazione dei colleghi impegnati nelle sezioni detentive è tangibile. Spesso sono 
gli stessi ad essere assoggettati ad ogni tipo di insulto e devono esporsi a rischi per gestire situazioni 
critiche che avvengono all’interno delle sezioni e delle camere detentive. L’aumento degli infortuni 
dei Poliziotti è la prova concreta che la situazione non è più sostenibile e non può più certo collocarsi 
all’interno dei cc.dd. “rischi del mestiere”. 

In questo scenario, anche il “debole” e non puntuale sistema sanzionatorio, a nostro 
avviso, sta notevolmente contribuendo ad un incontrollato precipizio in cui si trova la struttura. 
Appare fin troppo evidente (non vede solo chi non vuol vedere!) che, in presenza di fatti gravi in cui 
i responsabili sono facilmente individuati, ma non vengono punti, si genera un senso di impunità tra 
i detenuti che accresce esponenzialmente gli episodi, proprio in virtù dell’assenza di regime 
disciplinare. Vuoi per scadenza dei termini per convocare il consiglio, vuoi per assenza di una vera 
sezione isolamento od altro. Una serie di circostanze che però, da un lato alimentano i furbetti ed i 
violenti a proseguire nei loro comportamenti, dall’altro, delegittimano gli Agenti di vigilanza sezione, 
così come la stessa Istituzione.  

Per fare un esempio, non è affatto accettabile che ci siano detenuti con 50 gg. di 
“isolamento disciplinare” da espiare seguiti da numerosi rapporti disciplinari, e non si pensi di 
avviare le procedure per l’applicazione del regime di sorveglianza particolare, né tantomeno di 
restringere del regime detentivo. Indubbiamente la gestione di detenuti con problematiche di natura 
psichiatrica, piuttosto che quelli caratterizzati da indole aggressiva, è difficile, ma ciò non può 
significare l’incapacità di adottare le giuste e necessarie contromisure. Rappresenta un paradosso 
quello dell’assegnazione temporanea di detenuti da altri Istituti per avvalersi del S.A.I., per patologie 
psichiatriche, e che poi, alla visita di primo ingresso, vengono ubicati in reparti comuni, spesso 
rifiutando anche la terapia. Soggetti, questi, che all’interno delle sezioni comuni, inevitabilmente, 
generano squilibri e disordini. 

Nel fornire questi aspetti oggettivi di riflessione, rappresentiamo di essere consapevoli 
dei limiti di competenza sindacale sul regime detentivo e sulla sicurezza, in senso lato, dell’istituto. 
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Ma se in gioco c’è la sicurezza e la salute del personale di Polizia Penitenziaria e la continua ed 
indisturbata delegittimazione, abbiamo non solo la competenza per intervenire, ma anche l’obbligo 
morale di farlo.  

Se poi si considera che siamo all’interno di un Istituto in cui si fa la “voce grossa” con il 
personale, avviando disciplinari su ogni circostanza che si presenta e, dall’altra parte, non si ha la 
stessa “determinazione”, è evidente che la rivendicazione sindacale è più che dovuta. 

A proposito di gestione dei soggetti problematici, altro aspetto che meriterebbe una 
riflessione è l’organizzazione di alcuni servizi e la loro dislocazione. Si potrebbero infatti adottare 
misure ed accorgimenti utili ad attenuare i conflitti e gestire meglio situazioni di tensione. 

 L’ambulatorio per le visite dei nuovi giunti, istituito per deflazionare il lavoro del pronto 
soccorso e smussare situazioni di nervosismo legate talvolta all’eccessiva attesa dei detenuti 
che hanno necessita, è stato soppresso. Non sappiamo bene il motivo, se temporaneo o 
definitivo. Fatto sta che, comunque, permane la presenza del medico incaricato 
all’ambulatorio nuovi giunti, che staziona presso il pronto soccorso, in concomitanza col 
medico ivi assegnato. Uno spreco di risorse, tenuto conto che solo un medico può operare 
all’interno della stanza. 

 L’ubicazione dei nuovi giunti viene effettuato al piano terra del 5° reparto, dove sono riservate 
alcune camere per l’isolamento in attesa di tampone. La gestione potrebbe essere rivista, 
utilizzando la sezione Giovani Adulti, una struttura separata, che eviterebbe quei continui 
problemi di gestione che ha il personale con i detenuti che quotidianamente contestano al 5° 
reparto. Rappresenterebbe inoltre una alternativa molto più efficace a garantire quel 
distanziamento dovuto per l’emergenza sanitaria Covid–19. Infatti, le attuali camere dedicate 
per i nuovi giunti, sono situate logisticamente all’ingresso della sezione, luogo di transito di 
tutti i ristretti che entrano ed escono dal reparto, che diventano oggetto di soste per colloquiare 
e scambiarsi sigarette. 

 Nonostante vi sia la presenza di un congruo numero di educatori, nelle sezioni pare vengano 
assegnati a rotazione e non in maniera stabile. Tale situazione determina una mancanza di 
riferimenti certi per i detenuti, che contribuisce ai caos e pretesti da parte degli stessi, acuendo 
gli scontri col personale. Sarebbe auspicabile una presenza continua dello stesso Funzionario 
Giuridico Pedagogico. 

Naturalmente queste rappresentano solo alcune proposte che, da sole, certamente non 
risolverebbero il problema, ma aiuterebbero a mitigare e ridistribuire i carichi di lavoro.  

In particolar modo, la situazione del 5° reparto andrebbe monitorata con attenzione: 
troppe situazioni eterogenee che confluiscono in quella realtà, compreso il circuito C.A.R. e una 
massiccia presenza di detenuti, potrebbero innescare dei disordini esponendo il personale a situazioni 
di pericolo. 

Pertanto, alla luce delle diverse segnalazioni pervenute, riguardanti tematiche attinenti 
alla sicurezza ed alla salvaguardia della salute di tutti gli operatori, si invita la S.V. a rettificare e 
potenziare l’utilizzo del regime disciplinare con i detenuti particolarmente riottosi, mostrando una 
maggiore vicinanza al personale di Polizia Penitenziaria, oggi troppo delegittimato. Rispetto alle 
proposte sull’organizzazione, si chiede di valutarne la fattibilità, se del caso, avviando un confronto 
con le OO.SS.. 

Agli indirizzi che leggono per conoscenza, tenuto conto della delicatezza della 
situazione della CC Milano, si chiede di approntare un attento monitoraggio sui fatti e sulle 
circostanze sopraesposte, secondo quanto di rispettiva competenza. 

Cordiali saluti. 
 

      Il Segretario Regionale 
      Gian Luigi MADONIA 


