
 

 
Sede Centrale: 00175 ROMA – Viale Emilio Lepido, 46 – Tel.06/71544375 – Fax 06/71544376 – 06/233243514 

E-Mail: polpenuil@polpenuil.it - Web: www.polpenuil.it 

                                                                           

 
Penitenziari 

UUUUnione  nione  nione  nione  IIIItaliana taliana taliana taliana LLLLavoratori avoratori avoratori avoratori PPPPubblicaubblicaubblicaubblica        AAAAmministrazione mministrazione mministrazione mministrazione     
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA – AGENZIA 
FISCALE – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

Coordinamento Regionale Lombardia 
Monza – via San Quirico, 8 – tel. n°039/830198 – fax n°02/45503251 
e-mail: lombardia@polpenuil.it   

 
Protoc. n°  44/09. 
Allegati  n°   //    . 

, lì 03.04.2009. 
 
 

Al Provveditorato Regionale  
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
e, per conoscenza        Alla Direzione della Casa Circondariale 

BRESCIA 
Alla Segreteria Nazionale - UIL PA Penitenziari 

ROMA 
 
 

OGGETTO: situazione Casa Circondariale di Brescia. 
   

Da diversi mesi ormai segnaliamo anomalie, riscontriamo l’assenza di relazioni 
sindacali presso la struttura in oggetto, il mancato di rispetto delle delibere della 
Commissione Arbitrale Regionale, nonché delle stesse disposizioni dettate dal Provveditore. 
Condizione che, inevitabilmente, com’è noto, ha costretto la scrivente Organizzazione a 
percorrere le vie legali. 

In questo contesto, la condotta del Direttore, nonostante i ridottissimi margini, 
pare si sia addirittura peggiorata, purtroppo anche in materia di sicurezza dell’istituto. 

Si fa riferimento ad una recente disposizione di servizio che testualmente 
reciterebbe: “in data ed ora imprecisata si presenteranno persone sconosciute, con 
mezzi non identificati, per la consegna di un forno presso la portineria, che sarà 
condotto successivamente dai detenuti nei locali cucina… Si raccomanda la 
massima e scrupolosa collaborazione”.  

Ogni commento appare superfluo. 
Ci si chiede solo dove si vuole arrivare e qual’è la strada che l’Amministrazione 

intende percorrere per ripristinare la normalità nell’istituto in questione. 
Dopo l’aspetto sindacale, totalmente decaduto, adesso si è letteralmente 

“calpestata” ogni logica preventiva, di ordine e sicurezza. 
Premesso quanto sopra, in considerazione della gravità della rilevazione, si 

chiedono interventi urgenti nei confronti del Direttore dell’Istituto, nonché immediati 
provvedimenti utili a diffondere serenità, ormai persa, tra il personale. 

In attesa di riscontro, distinti saluti. 
      

    IL SEGRETARIO REGIONALE 
                  Gian Luigi MADONIA 

 
 


