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Protoc. n°117/10 . 
Allegati  n°  //       . 

Milano, 20.11.2010. 
 
 

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari di 
BRESCIA “Canton Monbello” 

BRESCIA “Verziano” 
e, per conoscenza 

Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
 
 

OGGETTO: Alloggi del personale in caserma. 
 

Giungono diverse segnalazioni circa le problematiche che in questi giorni si 
stanno registrando presso le caserme di Codeste strutture, in particolare per la sistemazione 
del personale neo-assunto. 

Presso la Casa di Reclusione di Verziano, sembrerebbe che si stanno 
assumendo decisioni di sgombero nei confronti del personale con criteri che sconosciamo, 
generando disagio e malcontento tra i malcapitati. 

Dall’altra parte, il personale femminile assegnato alla Casa Circondariale non ha 
ancora trovato alcuna sistemazione e, di fatto, è stato “sballottato” tra i locali messi a 
disposizione dalla Polizia di Stato e dall’Esercito, presso la caserma prossima all’istituto. Una 
sensazione di provvisorietà che desta molte preoccupazioni a quel personale che proprio nel 
momento di impatto con la delicata realtà lavorativa, inevitabilmente, si sente destinato a 
fare diversi “traslochi”. 

Tali situazioni non possono che suscitare perplessità e sconcerto, soprattutto 
perché determinate dalle assegnazioni di nuove unità di Polizia Penitenziaria già annunciate 
le scorse settimane. 

Per quanto sopra, si chiede a Codeste Direzioni di far conoscere ogni 
informazione utile, nonché dovuta a chi rappresenta i lavoratori. Nello specifico, rendere noti 
i criteri di “sfratto” operati dalla CR e, per ciò che riguarda la CC, comunicare le iniziative 
prese e le soluzioni che si intendono proporre. 

In attesa di riscontro, distinti saluti. 
 
      Il Coordinatore Regionale Aggiunto 
       Gian Luigi MADONIA 

 


