
_________________________________________________________________________________ 
  Via della Pisana, 228 - 00163 Roma - C.F. 97096520586 - C.C.P. 15268006 

Tel.0666154010 -  0666165588 - 0666169070 
Fax: 066615143 -  E-mail: osapp@osapp.it 

E-mail: segregenosapp@gmail.com 

   OSAPP  
Organizzazione  
Sindacale 
Autonoma 
Polizia 
Penitenziaria 

Prot. n.19288/10k9/S.G.      Roma, li 18 ottobre 2019  
URGENTISSIMO 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
      Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
   e. p.c. 

      Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari 
- Movimento 5 Stelle 
- Partito Democratico 
- Lega Salvini Premier 
- Forza Italia 
- Fratelli d’Italia 
- Liberi e Uguali 
- Italia Viva – PSI 
- Per le Autonomie  
- Misto 

      SENATO DELLA REPUBBLICA 
      CAMERA DEI DEPUTATI 
         R   O   M  A 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

 
      Al Vice Capo del Dap 

        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

         
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
 
      Al V.Seg.rio Generale O.S.A.P.P. 
      Sig. Rino RAGUSO 
      Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
      Sig. Giuseppe Leonardo CASCINO 
         LORO SEDI 
 
      Al Provveditorato Regionale della  
      Amministrazione penitenziaria 
         M I L A N O  
 
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
       

  SEGRETERIA GENERALE 
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      Alla Direzione della Casa  
      Circondariale MILANO-S.VITTORE 
 
      Agli Organi di Informazione 
         LORO SEDI 
 
Oggetto:  Casa     Circondariale     di    Milano-S.Vittore – Gravi  disagi  e  
 Disorganizzazione.- 
_____________________________________   
 
 

Per quanto si è appreso del tutto informalmente in data 11 ottobre 
u.s. presso la Casa Circondariale di Milano-S.Vittore si sarebbe verificato 
un tentativo di evasione da parte di un detenuto lavorante del 3° raggio 
che dopo avere scavalcato i passeggi del reparto e si sarebbe nascosto 
sotto i mezzi del Corpo di Polizia. Fortunatamente dove il medesimo 
sarebbe stato individuato dagli appartenenti al Corpo colà di stanza che 
hanno sventato l’azione criminosa. 

Peraltro,  e per quanto di ulteriore comunicatoci, in ragione 
dell’episodio e della constatata “pecca” nella sicurezza della struttura, 
gli unici accorgimenti addottati dalla direzione avrebbero riguardato 
l’installazione di fioriere nei pressi della sala convegno dell’istituto al 
fine di evitare l’eventuale parcheggio di automezzi nelle adiacenze del 
muro di cinta ed in tal modo si sarebbero assunti rimedi peggiori del 
“male” da . Rimedio peggiore del male in quanto in questo modo si è reso 
impossibile consentire ai mezzi di effettuare manovre in sicurezza 
rischiando l'investimento di ignari operatori.  

Nel merito, riguardo all’evento e alla sventata evasione, si ritiene 
opportuno evidenziare che   le recentissime disposizioni emanate 
dall’Amministrazione penitenziaria centrale  in materia di ordine e 
sicurezza degli istituti  penitenziari in ordine al riposizionamento delle 
sentinelle sui musi di cinta,  per quanto riguarda l’istituto di Milano-
S.Vittore, hanno comportato in questo momento esclusivamente il 
prelievo, in maniera del tutto discrezionale ed escluso il confronto tra le 
Parti, di Personale del Corpo da altri settori parimenti essenziali che ne 
risultano impoveriti di conseguenza.  

Inoltre, sempre nell’istituto penitenziario di Milano-S.Vittore, in 
luogo di una opportuna revisione degli assetti interni finalizzati ad una 
migliore gestione della popolazione detenuta, si provvederebbe per 
l’allocazione di detenuti affetti da turbe psichiche in alcuni reparti 
comuni con l'effetto di destabilizzare l'andamento della vita 
penitenziaria dei reclusi e di aumentare in maniera considerevole le 
criticità ed il carico di lavoro del Personale di Polizia Penitenziaria colà  
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in servizio. Altrettanto e sempre in relazione alla tentata evasione, si 
sarebbe provveduto ad attivare alcuni procedimenti disciplinari a carico 
degli addetti del Corpo, senza individuare altre cause che hanno 
determinato la tentata evasione, quali ed a titolo esemplificativo, la 
procedura di avvio al lavoro di alcune categorie di detenuti. 

   
Infine nell’istituto indicato si sarebbe persino accentuata la 

“pressione” lavorativa in danno di contesti già in condizioni di palesi 
precarietà e stress, quali quello dell’area esterna, mediante aggravi  dei 
turni serali e notturni, spesso in violazione dei limiti previsti dagli 
accordi, o con turni di ronda forzati in brevi intervalli di tempo e, da 
ultimo, addirittura attraverso la riduzione del tempo necessario per la 
consumazione dei pasti da parte del Personale presso la mensa 
obbligatoria di servizio. 

 
Come può pertanto evincersi, in tale grave situazione di ordine sia 

organizzativo-funzionale e sia riguardanti lo stress ed i disagi del 
Personale di Polizia Penitenziaria, assai poco giustificabili dalla oggettive 
condizioni colà esistenti, il carcere di San Vittore sicuramente tra i più 
rilevanti sul territorio nazionale, inizia a presentare le caratteristiche di 
una vera e propria “polveriera” in cui potrebbe accadere di tutto. 

 
Tali ragioni hanno motivato questa O.S. a ricorrere alla cortese e 

competente attenzione della S.V.On.le nell’auspicio di un severo e 
puntuale interessamento presso le autorità del Dipartimento della 
Amministrazione penitenziaria per gli immediati correttivi del caso. 

 
Analoga richiesta di interessamento è rivolta ai Presidenti dei 

Gruppi Parlamentari cui la presente è anche indirizzata. 
 
In attesa, pertanto, di cortese riscontro, si ringrazia e si inviano 

distinti saluti.- 
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