CASA DI RECLUSIONE DI MILANO OPERA
VISITA 9 GIUGNO 2022

La delegazione è composta dagli avv. Valentina Alberta e Antonio Radaelli,
dell’Osservatorio Carcere UCPI, dall’avv. Paola Ponte, referente per il direttivo della
Camera Penale di Milano, dagli avv. Eugenio Losco, Silvia Galimberti, Susanna Triulzi,
Barbara Carraro, Debora Squeo, Alessandra De Pace, oltre che dai signori Luca
Biscuola, Nicola Morawetz e Marco Ferrario dell’Associazione Radicale Enzo Tortora.
Il gruppo è stato ricevuto alle ore 14,30 dal direttore dott. Silvio Di Gregorio, dal
comandante Amerigo Fusco e dalla responsabile dell’area trattamentale dott.ssa
Silvana Resta. La visita inizia dall’atrio sotto gli uffici amministrativi, ove viene spiegato
il progetto, la vision dell’istituto, simboleggiata dall’opera d’arte scelta post Covid per
simboleggiare gli sforzi fatti da tutta la struttura. È L’ultima cena, opera commissionata
nel 1494 da Ludovico il Moro, non benvoluto a Milano; rappresenta il riscatto. Il senso
è legato alla figura di Gesù che scende sulla terra per evangelizzare e tutti
contribuiscono alla sua opera, cosi anche tutti gli operatori penitenziari devono fare
della relazione e dell’incontro con il detenuto il punto centrale della propria attività.
L’offerta trattamentale è per tutti, anche per Giuda, che si perde, e Pietro che sull’errore
costruisce la chiesa. Il tavolo è rivolto verso l’esterno ed è aperto alla comunità.
Sul lato accanto c’è il wall of fame, dove tutte le associazioni che collaborano con
l’Istituto trovano posto con il loro gagliardetto o la loro targa. Si distinguono le università
milanesi.
Opera è una casa di reclusione tra le più grandi d’Italia, e ora con l’apertura di una
sezione AS2, prevista a breve, ci saranno tutti i circuiti compreso il 41bis.
Gli ultimi 30 anni hanno visto una continua altalena rispetto al regime interno alle
sezioni, tra maggiore apertura e tendenza alla chiusura.
Oggi i dati dell’istituto sono questi:
▪
▪
▪
▪

793 sono i detenuti in MS
57 in AS1
189 in AS3
101 al 41bis
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▪
▪
▪

2 collaboratori di giustizia
56 sono i detenuti in articolo 21
19 i semiliberi

Il sovraffollamento “tollerato” è di circa 150 posti. I detenuti sono 1200 circa, situazione
equilibrata e conforme rispetto all’applicativo ministeriale per il controllo degli spazi.
Trattando del “metodo” di Opera, viene posto l’accento sul progetto Metamorfosi, che
è partito dal recupero dei barconi dei migranti di Lampedusa, inizialmente trasformati
in presepi poi addirittura in violini. Il direttore sottolinea come il senso del progetto sia
questo: “i detenuti con l’ingresso in carcere comprendono e, conseguentemente,
scelgono la via del cambiamento convinto e profondo. La metamorfosi diventa il
metodo per trasformare il carcere in una opportunità per chi ci vive ma anche per la
collettività riportando l’attenzione sull’uomo e sulla sua ricchezza”. Con il primo violino
creato si è suonato davanti al Papa, ora il progetto è di fare una vera e propria
orchestra del mare. Nella cinta interna è stata creata una vera e propria piazza dei
barconi. Autore dell’operazione è la Fondazione Casa dello spirito delle arti
(Mondadori). È quindi ripartita l’attività della liuteria e sono tornati i maestri liutai di
Cremona.
Il primo reparto è formato al primo piano da AS1 e AS3, al secondo da AS3, il terzo
piano contiene la sezione della Vela e quella ex art. 32 OP e al quarto sono i nuovi
giunti.
Ci sono 3 sezioni per piano. Per ogni piano vi è una linea telefonica che può essere
utilizzata tra le 9 e le 19 in fasce divise per sezioni. Ci sono anche gli impianti per le
chiamate Skype e Whatsapp ma fuori dalle sezioni.
I passeggi sono uno per sezione, quindi 12 in tutto per il primo reparto.
Il pattugliamento della polizia penitenziaria nelle sezioni aperte avviene per gruppi ed
è basato sulla conoscenza personale di ogni detenuto.
In AS3 c’è una sezione a trattamento avanzato, ove vi sono anche alcuni permessanti.
Viene specificamente visitata questa sezione, entrando anche nelle camere di
pernottamento. La cella ha due posti e un bagno separato con un cucinino davanti. Il
progetto principale della sezione è un progetto teatrale autogestito ed è in fase di
predisposizione un laboratorio di falegnameria. Le persone detenute lamentano la
riduzione delle telefonate che in periodo pandemico avevano dato molto sollievo alla
carcerazione.
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Viene poi visitato il piano terra con una serie di salette per attività in comune, le
università stanno predisponendo delle casette in legno che saranno poste nell’area
verde per trasferirvi tutte le attività e guadagnare spazio all’interno.
Nel corridoio che unisce il primo e il secondo reparto, vi è la palestra, che è stata
completamente ristrutturata grazie ad un progetto con gli Scout durante la pandemia,
al quale i detenuti hanno lavorato gratuitamente.
Si visita poi il settore delle lavorazioni, dove c’è un’attività di assemblaggio per la
Vortice (contratti a tempo indeterminato a orario ridotto per circa 500 euro al mese),
alcuni spazi usati per attività di data entry dalle società GSP e 1out, infine Fuori luoghi,
Borseggi e Afol.
Il laboratorio per creare mascherine (fermo) è stato creato quasi subito, ora sono in
attesa della certificazione per poter fare mascherine per gli ospedali.
Il padiglione nuovo, quasi completato ma non ancora aperto, ha 400 posti.
Per quanto riguarda la scuola superiore, vi sono 3 istituti tecnici o professionali.
Vengono visitati gli spazi per le scuole nell’area della media sicurezza
Viene infine visitato il SAI. Vi sono medici di pronto soccorso h24 su tre turni, uno per
SAI e 41bis e uno per AS e MS. In teoria poi vi sono 18 medici di reparto (11 posti
coperti), gli specialisti vengono ma sono pochissime le ore che fanno e quindi le visite
sono spesso esterne. Ci dovrebbero essere circa 450 ore al mese di assistenza
psichiatrica ma in realtà ce n’è la metà.
Viene infine spiegato il progetto di trasformare la cinta esterna alloggiandovi i detenuti
già ammessi al lavoro interno e quelli che partecipano a progetti di LPU, mandando i
semiliberi a Bollate.
Il maneggio, aperto ad esterni, dà lavoro oggi ad un detenuto ma potrebbero diventare
a breve 2 o 3.
Lo sportello giuridico viene gestito dalla signora Valentina Rovedo che si interfaccia
con Sportello Carcere gestito dall’ordine. Collabora anche l’avv. Friguglio, fiscalista.
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Unione delle Camere Penali Italiane
Osservatorio Carcere
Istituto penitenziario
Direttore

CASA DI RECLUSIONE MILANO - OPERA

Dott. Silvio Di Gregorio

Comandante

Dirigente di Pol. Pen. Dott. Amerigo Fusco

Nominativi delegazione in visita

Data
QUESTIONARIO compilato in data 28.07.2022
numero
agenti di Polizia penitenziaria n.
previsto dalla pianta organica n. 620
agenti assegnati n. 567
agenti effettivamente in servizio n. 557
agenti impiegati nel nucleo traduzioni n.48

Educatori
previsto dalla pianta organica
educatori assegnati
educatori effettivamente in servizio

detenuti presenti
di cui uomini
di cui donne
bambini detenuti con le loro madri

note
note:

n.
n. 24
n. 17
n.17

note:

n. 1241
n.1241
n.
n.

note:

posti capienza regolamentare n.901
(posti inagibili) n.

note:

detenuti comuni (media sicurezza) n.803

note:

Unione Camere Penali Italiane
Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it – www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Carcere

tollerati 1500

detenuti in Alta Sicurezza n.257
detenuti in regime di 41-bis n.97

detenuti con condanna definitiva
detenuti in attesa di giudizio
di cui imputati
di cui appellanti
di cui ricorrenti
di cui in posizione mista

n.992
n.34
n.
n.17
n.36
n.

detenuti stranieri n. 316
di cui uomini n.316
di cui donne n.

detenuti tossicodipendenti n. 14
di cui uomini n.14
di cui donne n.

note:

Mista con def. 104
Mista senza def. 11

note:

note:

detenuti tossicodipendenti in terapia metadonica n.
di cui uomini n.
di cui donne n.

note:

detenuti sieropositivi n.
di cui uomini n.
di cui donne n.

note:

detenuti affetti da epatite C n.
di cui uomini n.
di cui donne n.

note:

2

detenuti affetti da malattie infettive (tubercolosi, scabbia, etc.) n.
di cui uomini n.
di cui donne n.

note:

casi psichiatrici n. 5
di cui uomini n.5
di cui donne n.
detenuti in attesa di ricovero in una Rems

note:

detenuti disabili motori n.2
di cui uomini n.2
di cui donne n.

note:

detenuti lavoranti in carcere per conto di imprese e cooperative n.55
di cui uomini n.55
di cui donne n.

note:

detenuti "semiliberi" che lavorano in proprio n.20
di cui uomini n.20
di cui donne n.

note:

detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità n.
di cui uomini n.
di cui donne n.

note:

detenuti in art. 21 n.48
di cui uomini n.
di cui donne n.

note:

detenuti "semiliberi" che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni n.27

note:

3

di cui uomini n.27
di cui donne n.

detenuti che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria n.288
di cui uomini n.288
di cui donne n.

note:

detenuti suicidi nel 2021 n.0
detenuti suicidi nel 2020 n.0

note:

detenuti morti in carcere nel 2021 (tolti i suicidi) n.0
detenuti morti in carcere nel 2020 (tolti i suicidi) n.1

note:

atti di autolesionismo di detenuti nel 2021 n. 48
atti di autolesionismo di detenuti nel 2020 n. 61

note:

agenti polizia penitenziaria suicidi nel 2021 n.
agenti polizia penitenziaria suicidi nel 2020 n.1

note:

agenti polizia penitenziaria vittime di aggressioni nel 2021 n.16
agenti polizia penitenziaria vittime di aggressioni nel 2020 n.18

note:

C'è nel carcere un'area verde per i colloqui con i familiari?
C'è nel carcere il campo sportivo?
C'è nel carcere la palestra?

SÌ *
NO *
SÌ *

note:

SÌ *

note:

Esiste ancora il muretto divisorio nelle sale colloqui?

4

L’istituto è accessibile ai disabili motori? SÌ *
Ci sono celle accessibili ai disabili motori? SÌ *

NO * note:
NO *

Quando è stata effettuata l'ultima visita del Magistrato di Sorveglianza? Data 28.07.2022

I magistrati di sorveglianza visitano le celle dei detenuti?
con quale periodicità visitano le celle?

note:

SÌ *

Quando è stata effettuata l’ultima visita della ASL? data
La relazione della ASL ha evidenziato particolari criticità dal punto di SÌ *
vista igienico sanitario e della sicurezza e salubrità dei luoghi?

NO *
note:

c’è il regolamento di Istituto?
SÌ * note:
è a disposizione dei detenuti? SÌ * NO *
al momento dell'ingresso in carcere, viene consegnata al detenuto
una sintesi scritta dei diritti e dei doveri del detenuto?
SÌ *
ai detenuti stranieri viene consegnata una copia tradotta nella loro
lingua?
SÌ *

per i detenuti stranieri, è prevista la figura del mediatore culturale? SÌ *

NO * note:

di detenuti che risiedono fuori regione
di cui comuni
di cui alta sicurezza
di cui 41-bis

n.
n.
n.
n.

note:

detenuti che effettuano colloqui regolari
di cui comuni
di cui alta sicurezza
di cui 41-bis

n.
n.
n.
n.

note:

5

detenuti che usufruiscono di permessi premio n.43
di cui uomini n.
di cui donne n.

6

note:

