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Prot. n°138/20          Milano, 21.11.2020  
 

 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
MILANO 

e, per conoscenza  Al Provveditorato Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

MILANO 
Alla Segreteria Nazionale USPP 

ROMA 

 
Oggetto: Premio Rosa Camuna 2020 – Regione Lombardia. 
 

Egregio Direttore, 

nel prendere atto del significativo riconoscimento “Rosa Camuna” attribuito al 
personale di Polizia Penitenziaria del 7° reparto, che ospita l’Hub Penitenziario per i soggetti 
positivi al “Covid -19”, non possiamo esimerci dal rappresentare come la menzione speciale 
debba essere estesa, anche simbolicamente, a tutto il personale della CC Milano, soprattutto 
quello delle sezioni detentive, il quale, in ugual misura, contribuisce alla gestione 
dell’emergenza sanitaria ed alla tenuta complessiva degli equilibri dell’Istituto.  

Celebrare l’Hub Covid di San Vittore è senz’altro lodevole per quanto fatto dal 
personale ivi operante e per l’immagine stessa dell’Istituto. Tuttavia, non bisogna 
dimenticarsi di quella gran “fetta” di personale che gestisce le promiscuità nella popolazione 
detenuta dal momento dell’ingresso nella struttura e che opera nell’interesse di contenere la 
propagazione del Coronavirus, come ad esempio gestire i soggetti prima ancora che questi 
siano destinati all’Hub. 

Lungi da noi voler creare dei dualismi su chi contribuisce di più o di meno, rispetto 
all’attuale fenomeno emergenziale, ma appare più che doveroso sensibilizzare i vertici di 
Codesto Istituto in relazione al quotidiano contributo che tutto il personale di San Vittore sta 
dando per superare questo delicato momento storico, anche tenendo conto del dato dei 
contagi, in sostanziale aumento, proprio nell’ambito del personale di Polizia Penitenziaria. 

L’auspicio è, quindi, che la Direzione per quanto di competenza, possa coinvolgere 
in simili occasioni anche altro personale. Quello che, con sacrificio e dedizione, tutti i giorni 
svolge i propri compiti con grande professionalità, nella indiscussa convinzione che San 
Vittore non è solo “Reparto Sai Covid -19”, ma è anche molto altro! 

Certi di trovare la sensibilità necessaria, cordiali saluti. 
 
 
         Il Vice Segretario Regionale 
      Roberto DI MARCO 


