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Al Dott. Franco  Ionta 
Capo Dipartimento 

 Amministrazione Penitenziaria   ROMA 
 

Al Dott. R. Turrini Vita 
Direttore Generale del Personale 

Amministrazione Penitenziaria   ROMA 
 

e,p.c. Al Dott. N. Cesari  
Provveditore Regionale  

Amm.Penitenziaria    BOLOGNA 
 

Egregi, 
 Le scriventi OO.SS. sono venute a conoscenza di una disposizione di servizio mediante la 
quale il Dott. Madonna comunica la sua regolare ripresa in servizio presso  la C.C. S.Anna 
nonostante l'esistenza di una determinazione del Provveditore Regionale con la quale è stato 
fissato un programma di avvicendamenti di Direttori in sostituzione dell'attuale reggente Dott.ssa 
Dallari che esercita la funzione in attesa dell'assegnazione di un nuovo dirigente. 
 Infatti come è noto il Dott. Madonna è destinatario di un provvedimento di trasferimento a 
Livorno sottoscritto dalle SS.LL. a decorrere già dal 3 maggio u.s.. 
 Val bene ribadire che lo stesso dirigente in coincidenza con il trasferimento, nonostante  
avesse reso noto  il proprio stato di malattia, non ha lesinato di recarsi più volte presso l'istituto di 
reclusione modenese interferendo più volte sulle decisioni assunte dalla Dott.ssa Dallari. 
 Inoltre il Dott. Madonna, sempre durante il periodo di malattia, ha partecipato ad eventi   
pubblici sostituendosi arbitrariamente alla direttrice reggente suscitando notevole stupore tra le 
massime autorità cittadine le quali erano a conoscenza sia del provvedimento di trasferimento sia 
del suo stato di malattia. 
 Questa serie di eventi, che hanno caratterizzato il comportamento del Dott. Madonna, si 
sommano ai vari e gravi episodi di cui è stato protagonista nel corso della sua gestione e che sono 
stati oggetto di attenzione dell'opinione pubblica visto che la stampa cittadina in numerose 
occasioni ha reso note le anomalie delle quali è stato protagonista il suddetto dirigente  offrendo 
quindi una immagine “particolare” del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 
 Non a caso, anche nel corso di una conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi, i 
rappresentanti dei media con difficoltà hanno nascosto la loro perplessità sul fatto, forse unico in 
Italia, che un direttore di una casa circondariale - benchè destinatario di un provvedimento di 
trasferimento e della palese discutibilità gestionale, con i suoi comportamenti non  abbia mai 
nascosto la propria determinazione della volontà di permanere a Modena dimostrando di fatto una 
discutibile considerazione anche delle disposizioni degli organi superiori. 
 Inoltre risulta di difficile comprensione l'atteggiamento assunto  dal Provveditore Regionale 
che, pur essendo perfettamente a conoscenza delle criticità derivanti dalla gestione del Dott. 
Madonna, del suo trasferimento a Livorno, ed avendo condiviso più volte le critiche dei 
rappresentanti del personale, facendole anche proprie, ha annullato di fatto il programma di 
avvicendamento dei dirigenti. 
 Purtroppo, gli eventi descritti già stanno producendo situazioni tali da far riemergere tra i 
lavoratori un clima di sfiducia che si pensava appartenesse al passato e che è aggravato dalla 
situazione emergenziale presente anche negli altri istituti penitenziari.. 
 Per quanto sopra, considerato che, tra l'altro, le vicende del S.Anna sono oggetto di 
particolare attenzione della stampa e delle amministrazioni locali, si continua a confidare nel 
rispetto dei provvedimenti adottati a Suo tempo dalle SS.LL. a tutela dell'immagine del 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ma soprattutto per riportare  un clima di serenità 
tra i lavoratori che si stava già ripristinando con l'assenza del Dott. Madonna. 
 Distinti saluti 
 
Modena,  3 Agosto 2010 
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