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Prot. n. 14 S.P./2021             Lodi, lì 25 Marzo 2021

Al Direttore
della Casa Circondariale
Dr. Gianfranco Mongelli
L O D I

e.p.c.

Al Segretario Regionale SAPPe
Sig. Alfonso Greco
M I L A N O

OGGETTO: Ratti allo sbaraglio tra le sezioni e il cortile passeggi – Urgente intervento.

Nel prendere atto dei riscontri n. 1047 del 22.03.2021 e n. 1061 del 23.03.2021 si comunica

che la scrivente O.S. ha chiesto e sollecitato che l’intervento di derattizzazione e disinfestazione dei ratti

venisse affidato ad una ditta specializzata e capace di assicurare un intervento efficace e non inefficace,

pertanto appare del tutto evidente che si rende necessario cambiare la ditta “aggiudicataria” per mancato

conseguimento dell’obiettivo. Potrebbe anche essersi verificato che l'intervento è stato mirato ad una zona

specifica e non all'intera struttura e allora si rende necessario semplicemente estendere l'area di intervento

dato che quasi l'intera struttura è invasa da una vasta ondata di ratti e topi.

 Considerato che sia nella notte del 23 che nel turno serale del 24 nonché nel turno diurno di

oggi si sono avvistati ulteriori ratti sia all’interno della sezione (vicinanza discarica abusiva), sia all’interno

del reparto isolamento dove gli Agenti di turno, chiamati dai detenuti, hanno catturato con una scopa uno

dei ratti e sia nel cortile passeggi dove gli Agenti di turno hanno bloccato un altro grosso ratto notando

anche una delle loro tane nei materassi dei detenuti si ritiene doveroso chiarire che la cattura dei ratti non

deve essere affidata, per inerzia dell'Amministrazione, al personale di Polizia Penitenziaria ma deve essere

urgentemente  affidata  ad una ditta  capace e  specializzata  nel  settore  al  fine  di  evitare  anche possibili

disordini che possono essere messi in atto dalla popolazione detenuta per la mancanza di igiene e anche di

pulizia dal momento che questi ratti si nutrono anche dei piccioni morti per disinfestazione e i corpi sparsi

per tutta la struttura.

Cordiali Saluti

Il Delegato Regionale
LEMMO DARIO
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