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COMUNICATO STAMPA DEL 15.11.2020 
 

AVVICENDAMENTO AL COMANDO DELLA CASA 

CIRCONDARIALE DI MILANO “SAN VITTORE” 
 

  Nella giornata di domani entrerà in carica il nuovo Comandante di Reparto 

della Casa Circondariale di Milano “San Vittore”. Il passaggio di consegne è 

avvenuto tra il Dirigente di Polizia Penitenziaria dott.ssa Michela Morello, 

proveniente dalla Casa di Reclusione di Milano-Opera, e il Comandante di Reparto 

uscente per assumere altro prestigioso incarico, il Dirigente di Polizia Penitenziaria 

dott.ssa Manuela Federico.  

A darne notizia è il Segretario Provinciale della Città Metropolitana di Milano 

Saverio Nenna. Il Sindacalista chiosa: “La scelta di dare continuità ad un comando “al 

femminile”, evidenzia come alle donne sia ormai riconosciuta la loro importanza e il loro 

impatto sia significativo sullo sviluppo e sulla crescita del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Le sue attitudini si sono sempre contraddistinte per la professionalità e senso del dovere”.  

La circondariale del Milanese, segue il sindacalista, è una realtà assai 

complessa. Milano è una metropoli multiculturale, e la principale difficoltà sta 

proprio nella gestione di una promiscuità culturale ed etnica che non sempre riesce 

ad integrarsi con le regole del carcere. San Vittore inoltre è un Istituto antico, e la 

sua struttura muraria poco si adatta alle esigenze attuali. In questo scenario di 

complessità, la Direzione e il Comando, non potranno essere i soli responsabili. 

Occorre che l’Amministrazione Centrale e le Forze Politiche inseriscano 

nell’agenda politica una governance di stimolo e supporto, e non di abbandono.  

Il sindacalista conclude: “siamo convinti che il nuovo comandante di reparto, 

insieme al Direttore, sarà capace di valorizzare e diffondere quel fondamentale concetto di 

“unione” come precetto di solidarietà reciproca tra il Personale di San Vittore. Così come 

ha affermato il Capo del Dipartimento Bernardo Petralia, l’unione è molto importate 

perché fa aumentare la dignità e la credibilità, e più siamo credibili più possiamo 

chiedere ed ottenere”.  

La Segreteria Locale UILPA Polizia Penitenziaria di Milano-Opera nel 

ricordare e apprezzare il Suo impegno, Le augura buon lavoro. 
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