Roma, lì 13.03.2019
Prot. n° 110/19 S.G.
Al Sig. Provv. Amm. Penitenziaria
della LOMBARDIA
Dott. Luigi PAGANO
E.p.c.:
Al Sig. Direttore della Casa Circondariale
dii Milano San Vittore
Dott. Giacinto SICILIANO
Al Sig. Comandante Casa Circondariale
Milano- San Vittore
Comm. Coord. Dott.ssa Manuela FEDERICO
Al Delegato Nazionale Sindacato S.PP.
Sig. Vincenzo GAGLIARDI
c/o Casa Circondariale San Vittore
(Si prega consegnarne copia)

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in ordine agli interventi previsti per sanare la disastrosa
condizione della cinta muraria della Casa Circondariale di Milano San Vittore.
La scrivente Segreteria Generale, facendo seguito alla nostra nota del 06/11/2018 prot. n.
647/18S.G. ed a successivo sollecito del 09/01/1029, entrambe indirizzate al Sig. Direttore e Sig.
Comandante della C.C. San Vittore e per conoscenza alla S.V., avendo segnalato uno stato di
inaccettabile degrado in cui versa la cinta muraria della Casa Circondariale in argomento ed avendo
allo stesso tempo fatto rilevare come vi siano gravi violazione al decreto 81/08 “in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro”, avendo atteso invano risposte in merito sia dal Sig. Direttore che dal
Sig. Comandante del predetto istituto, ci rivolgiamo in prima persona alla S.V. per conoscere se le
segnalazioni da noi avanzate siano state valutate e se sono state previste ipotesi d'intervento, a breve
termine, per porre in sicurezza in tutto o in parte i luoghi di lavoro ad oggetto delle nostre
segnalazioni (cinta muraria).
In riferimento a quanto sopra, pur comprendendo la complessità gestionale della struttura
in argomento e le poche risorse economiche sovente disponibili, ci saremmo aspettati quanto meno,
vista la delicatezza delle segnalazioni fatte e l'esposizione a seri rischi per la salute e la incolumità
personale a cui i poliziotti penitenziari sono quotidianamente costretti ad esporsi, di ricevere un
cenno di riscontro, non vogliamo pensare che le questioni sollevate non possano interessare le
SS.LL., se così fosse la cosa sarebbe di assoluta gravità e mostrerebbe il lato peggiore di questa
Amministrazione.
Certi di interloquire con persone che abbiano una elevata moralità e grande senso di
responsabilità, restiamo in attesa di un URGENTE riscontro e di positivi segnali che facciano
intravedere rapide soluzioni ai tanti problemi portati all’attenzione. Si coglie occasione per porgere
distinti saluti.
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