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Oggetto: Visita alla Casa Circondariale di San Vittore -  
 

Con riferimento alla nota, a Sua firma, n.289260 del 5 Agosto u.s.  relativa alla visita effettuata da 
una delegazione UIL presso la Casa Circondariale di Milano “ San Vittore”, pur apprezzando l’inusuale  
rapidità e la formale attenzione  rispetto alle questioni rilevate, non posso esimermi dall’esprimere un 
giudizio di assoluta  insoddisfazione per  quanto in essa contenuto. 
 

Il problema che abbiamo posto,  credo in modo alquanto chiaro,    nella relazione della visita non 
era, e non è , quello di conoscere gli interventi prodotti , con relative spese,  a San Vittore. 

Ciò  avremmo potuto chiederlo ad altri livelli dell’Amministrazione. 
La UIL aveva chiesto, ed attende risposta di merito, quali soluzioni si intendono individuare rispetto 

alle numerose, gravi e afflittive  condizioni di lavoro  e di alloggio, rilevate nel corso della visita,  che 
gravano sul personale di polizia penitenziaria. 

La comunicazione degli interventi effettuati e l’ammontare delle spese possono solo  confermare  le 
carenze strutturali e le deficienze strumentali, puntualmente  rilevate e denunciate, che afferiscono ad un 
istituto che è stato oggetto di interventi a macchia di leopardo  , laddove con ogni probabilità, sarebbe stato 
più  conveniente ristrutturarlo completamente e in unica soluzione. 

Per questo avremmo gradito che la risposta di codesta Amministrazione avrebbe potuto 
contemplare anche comunicazioni circa gli interventi necessari e l’ordine di priorità previsto ; i tempi di 
realizzazione; i preventivi di spesa ed eventuali coperture economiche delle stesse.  

Le indecenti condizioni della caserma agenti, ricavata nei locali della ex sezione  semiliberi, che 
non abbiamo esitato ad accostare alle malfamate favelas sudamericane avrebbero dovuto indurre codesta 
Amministrazione, almeno, a comunicazioni pregnanti e non evasive. 

Riguardo ai locali attualmente destinati al NTP  non ci risultano interventi di ristrutturazione 
significativi , a  parte una veloce ritinteggiatura delle pareti.  Forse ci è si  confusi con  i locali attualmente 
destinati all’area tratta mentale (originariamente destinati al NTP) .  

Non si può non  rilevare, infine,  come nulla venga  riferito rispetto alla grave situazione dei mezzi 
di trasporto, indubbiamente  inadeguati e insufficienti. 

Ciò posto  si resta in attesa di una doverosa integrazione alla Vostra nota  del 5 agosto u.s. perché si 
possa  completare una risposta, allo stato, lacunosa,  insufficiente ed inadeguata a soddisfare  quanto 
richiesto dalla scrivente O.S.  

 
 Distinti saluti. 

Prot. N. 5177 

All.  

 

Lì, 2 settembre 2009 






