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Comunicato Stampa 20.04.11 
 

CARCERI – LOMBARDIA 
  I SINDACATI SI APPELLANO A FORMIGONI 

 
 
Dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione 
Lombardia per la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi a Milano Opera, Bergamo e 
Busto Arsizio, le organizzazioni sindacali di settore scrivono al Presidente Formigoni. 
 
“Rilevo  che la costruzione di 800 nuovi posti detentivi in Lombardia, pur essendo un 
fatto positivo, non può essere considerata la soluzione ai problemi che affliggono il 
sistema penitenziario lombardo, che conta circa 10.000 presenze detentive e registra - 
afferma Angelo Urso, segretario nazionale UIL Penitenziari -   una carenza di personale 
che si attesta complessivamente sulle 1500 unità”. 
 
Queste preoccupazioni sono state sintetizzate in una lettera unitaria, sottoscritta da tutte 
le organizzazioni sindacali del settore, indirizzata al Presidente Formigoni. 
 
“Abbiamo voluto investire della questione il Presidente non solo quale firmatario 
dell’intesa ma anche nella sua veste di leader politico. I tagli dei fondi , la carenza di 
mezzi e strumenti di lavoro, l’assenza di un piano di innovazione e ristrutturazione 
dell’organizzazione del lavoro – aggiunge Urso – sono solo alcuni degli elementi che 
meriterebbero adeguate soluzioni”. 
 
Per i rappresentanti del personale, il protocollo d’intesa firmato il 15/3/2011 in Regione 
Lombardia poteva e doveva essere un momento di rilancio del sistema penitenziario 
lombardo. 
 
“La speranza oggi – conclude il segretario UIL – è che il Presidente Formigoni sempre 
attento alle questioni del carcere e di chi lavora al suo interno, possa e voglia 
promuovere una rivisitazione del citato protocollo, ovvero l’istituzione di un organismo 
che, collocato nelle attività dell’expo 2015, possa suggerire programmi di innovazione 
e di informatizzazione del settore. Sia ben chiaro che a situazione immutata tra qualche 
settimana non sarà più possibile far fronte alle spese correnti, con la conseguente 
paralisi del sistema”. 
 

 
 



                                                 

                    

Coordinamento Sindacale Unitario - Lombardia 
 
Milano lì, 20.04.2011 

 
All’On. Roberto FORMIGONI 

Presidente della Regione Lombardia 
MILANO 

e, per conoscenza 
All’On. Angelino ALFANO 
Ministro della Giustizia 

ROMA 
 

 Al Pres. Franco IONTA 
Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 
ROMA 

 
Al Dott. Luigi PAGANO 

Provveditore Regionale della Lombardia 
MILANO 

 
Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. 

LORO SEDI 
 

 
OGGETTO:  Protocollo di Intesa Ministero della Giustizia e Regione Lombardia 
  Problematiche del sistema e ruolo delle Organizzazioni Sindacali 
 
 

Egregio Presidente, 
non è la prima volta che ci rivolgiamo a Lei per denunciare lo stato di crisi che attraversa il sistema 
penitenziario Lombardo e con esso il personale che al suo interno lavora quotidianamente. 
Di recente, in data 15/3/2011, Regione Lombardia e Ministero della Giustizia hanno firmato un’intesa 
per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie. In pratica per far fronte all’emergenza 
sovraffollamento verranno costruiti un padiglione da 400 posti all’interno della casa reclusione di 
Milano Opera e una da 200 ciascuno all’interno della casa circondariale di Bergamo e Busto Arsizio. 
Al termine di quell’incontro, presso il Provveditorato Regionale di Milano, il Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria ha incontrato le OO.SS. rappresentative del personale di Polizia 
Penitenziaria e non, perché in Regione è in atto uno stato di agitazione che ha già portato a 
manifestare davanti alla Prefettura di Milano e che a breve vedrà la realizzazione di ulteriori e più 
eclatanti iniziative di protesta. 
Tre aspetti dell’intesa vanno posti in evidenza: 

• il principio che caratterizza l’attività di Regione Lombardia affinché le pene tendano alla 
rieducazione del condannato ed al suo reinserimento socio-lavorativo; 

• l’applicazione della legge  regionale n.8/2005 che promuove e sostiene  lo sviluppo di una 
rete integrata allo scopo di aumentare le connessioni tra il territorio e il sistema 
penitenziario; 

• l’interesse comune di dare corso ad iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita 
professionale e di relazione del personale dell’amministrazione penitenziaria presente nelle 
strutture. 



Orbene, nella nostra qualità di rappresentati del personale, proprio in ragione di quell’interesse 
comune avremmo gradito poter fornire il nostro contributo ma, purtroppo, ciò non è stato possibile. 
Un’intesa che aumenta la capienza detentiva in Lombardia e rende più vivibili gli spazi e gli ambienti 
detentivi non può che essere accolta con favore perché, evidentemente, un Paese civile non può 
permettersi le attuali condizioni detentive. 
Con altrettanto favore, però, avremmo accolto un accenno ai necessari incrementi d’organico di tutto 
il personale, ma anche allo stanziamento di risorse straordinarie per acquistare nuovi mezzi di 
trasporto, per realizzare impianti di sicurezza passiva (sale regia, allarmi, anti scavalcamento ecc….), 
per fare i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per retribuire il lavoro 
straordinario e le missioni le cui spese sono oggi anticipate dal personale di Polizia Penitenziaria e 
registrano arretrati di 7/8 mesi. Ci sarebbe piaciuto leggere di un’intesa complessiva e non solo di un 
piano di costruzione che rischia di aumentare i disagi del personale, anzi diremmo che è quasi certo 
che ciò avvenga. 
E tale convinzione è, amaramente, confortata dal fatto che il giorno dopo la firma dell’intesa e 
dell’incontro con le OO.SS. il DAP ha assunto un provvedimento di mobilità provvisoria (10 unità) a 
favore di un istituto laziale, i cui problemi esistono ma sono simili a quelli della quasi totalità degli 
istituti lombardi e 7 di queste unità escono proprio da istituti della Lombardia, la Regione che ha la 
carenza maggiore di personale. 
Come vede, Presidente, il giorno prima noi chiediamo di far rientrare i distaccati fuori Regione e il 
giorno dopo, per tutta risposta, se ne distaccano altri sette. 
Non bastasse qualche giorno fa, per le gravi esigenze di un istituto romano, si distaccano altre 4 
unità femminili provenienti dalla Lombardia. 
Speriamo converrà con noi che l’idea di aggiungere all’intesa qualcosa riguardo al personale e alle 
risorse economiche non era poi così peregrina.  
Per realizzare quelle iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita professionale del personale 
dell’amministrazione penitenziaria, oltre a quello che già fa di positivo, auspichiamo che Regione 
Lombardia voglia in qualche modo valutare la possibilità di promuovere un’integrazione della predetta 
intesa nel senso di salvaguardare gli organici della Regione, ormai diventati terra di conquista da 
parte dello “impero Romano” (le esigenze di chiunque sono anteposte a quelle Lombarde) e 
prevedere lo stanziamento di adeguate risorse straordinarie per le finalità predette. 
Nella speranza di aver fornito un contributo positivo restiamo in attesa di conoscere eventuali 
ulteriori determinazioni. 
Distinti saluti 
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