
                                                 

                    

Coordinamento Sindacale Unitario - Lombardia 
 
Milano lì, 28.04.2011 

Al Dott. Gian Valerio LOMBARDI 
Prefetto di MILANO 

e, per conoscenza 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

 

Al Provveditorato Regionale della Lombardia 
MILANO 

 

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. 
LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  Manifestazione di protesta OO.SS. Lombardia e incontro del 28.01.2011 
 

Signor Prefetto,  
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, rappresentative della Polizia Penitenziaria e del personale civile 
dell’Amministrazione Penitenziaria, in data 28 gennaio 2011 hanno tenuto una manifestazione di 
protesa davanti alla Prefettura, la cui affluenza avrebbe dovuto, a nostro avviso, far comprendere il 
livello d’insofferenza che si registra tra il personale in servizio nelle carceri lombarde. 
Un’intolleranza che evidentemente non trova ascolto all’interno delle articolazioni della stessa 
Amministrazione, fatta eccezione di chi non ha possibilità alcuna di intervenire, al punto da 
costringerci a ricercare altri interlocutori istituzionali. 
Nell’occasione un delegato della S.V. ha ricevuto le scriventi OO.SS., per ascoltare le nostre 
rivendicazioni e nel contempo ha acquisito in copia i relativi documenti. Al termine della riunione il 
nostro interlocutore, ha sottolineato come le preoccupazione espresse erano pienamente condivisibili 
assumendosi, nei nostri confronti, precisi impegni a supporto delle nostre richieste che hanno una 
stretta attinenza con la sicurezza sociale. Sono trascorsi tre mesi e, purtroppo, dobbiamo rilevare che 
le annunciate intenzioni sono rimaste tali. 
Comprenderà, quindi, il senso di sconforto e di frustrazione di chi aveva confidato in un intervento 
nei confronti dell’amministrazione penitenziaria che, almeno per quanto c’è dato sapere, non è 
avvenuto.  
Non abbiamo avuto notizia di corrispondenza indirizzata ai due dicasteri, Interni e Giustizia; nessun 
riscontro è intervenuto; nessuna traccia di alcun tipo d’interessamento. 
Vogliamo ancora sperare che i margini per un intervento e un’attenzione da parte della S.V. siano 
attuali e percorribili poiché la deriva penitenziaria riteniamo sia ormai sotto gli occhi di tutti. 
Nonostante gli sforzi profusi a livello regionale da tutto il personale, gli eventi critici (aggressioni, 
tentativi di suicidio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale) non sono scongiurati, anzi sembrano in 
aumento, e alcuni di essi (es.evasioni Lecco e Voghera) hanno destato un particolare allarme sociale. 
La speranza, quindi, è quella di poter registrare atti e fatti concreti da parte di Sua Eccellenza che 
coinvolgano tutti gli attori del sistema al fine di individuare soluzioni percorribili. 
Distinti saluti. 
 
 

   SAPPE OSAPP UIL PA SINAPPE FNS CISL    FP CGIL    UGL Pol.P.    FSA-CNPP 

  A.Greco   G.L.Cascino   G.L.Madonia      M.Di Sciacca     M. Corti     C.Lo Presti    E.Tinnirello    D. Brienza  
  


