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Protoc. n° 17/12 . 
Allegati  n°   //     . 

Milano, lì 06.02.2012 . 

 
 

Al Sig. Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

e, per conoscenza 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
R O M A 

Alla Direzione della Casa Circondariale 
MANTOVA 

 
OGGETTO: situazione c.c. Mantova 
 

Da un po’ di tempo presso la casa circondariale di Mantova si respira un clima 
particolarmente ostile in danno dei delegati UIL, che fino ad oggi abbiamo evitato di parteggiare 
per non dare adito o alimentare inutili quanto inopportuni conflitti. Situazioni che, come noto, 
alterando gli equilibri raggiunti, non giovano a nessuno. 

La nostra tolleranza però ha un limite, e ieri, sempre che siano confermate le 
indiscrezioni acquisite, questo limite è stato abbondantemente superato. 

Premesso che Lei stesso è stato, suo malgrado, spettatore di uno spiacevole episodio 
in occasione della Sua recente presenza nell’istituto mantovano e cioè a una pleonastica presa di 
posizione da parte del dirigente SAPPE che pretendeva che la delegata UIL, presente alla riunione, 
spiegasse a lui (!!!!) a che titolo era presente alla riunione e addirittura la “invitava” ad andarsene 
perché non aveva una carica sindacale. 

Ammesso e non concesso che ciò fosse vero, non si capisce perché e a che titolo quel 
dirigente si è permesso di assumere un atteggiamento del genere, che tra l’altro è stato 
adeguatamente redarguito da chi di competenza. 

Il tutto poteva anche essere ricondotto a un normale stato di conflitto e divergenza 
d’interessi tra OO.SS. se non fosse, però, che l’azione sinergica contro la UIL all’interno dell’istituto 
è totale e si appalesa anche mediante discutibili comportamenti da parte degli stessi nelle vesti di 
appartenenti al corpo di Polizia penitenziaria (alcuni di loro sono ispettori e sovrintendenti). 

Tornando a ieri e al grave episodio che si sarebbe verificato in occasione della riunione 
di presentazione del nuovo Direttore, durante la quale, alla presenza del Comandante di Reparto e 
di tutto il personale che opera all’interno dell’istituto, l’ex comandante di reparto ha sferrato un 
vero e proprio attacco nei confronti della UIL, svelando un preoccupante risentimento visto il ruolo 
che riveste. 

Lo stesso, infatti, pare abbia esordito affermando che dal 2010 e precisamente da 
quando si è manifestata una rappresentanza UIL all’interno del carcere, nell’istituto ci sono solo 
stati “casini”, avrebbe continuato ostentando un suo diretto intervento per “mandare via il 
dirigente UIL” solo perché tale, e avrebbe dichiarato platealmente “l’ho mandato via io” !!.  

Ad onor del vero il dirigente UIL in questione era stato distaccato a Mantova per motivi 
personali su sua espressa richiesta e sempre a domanda è rientrato nell’istituto di provenienza. 
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Si registrano, inoltre, affermazioni indelicate e fuori luogo, visto quello che è successo, 
perché il macabro riferimento alla tragedia della Concordia dimostrerebbe una preoccupante 
natura intimidatoria: “Succederà come la costa Concordia, dopo l’affondamento della direttrice 
(Bregoli), affonderanno altre persone come lei” e il riferimento evidentemente è da ricondurre al 
comandante di reparto e tutti quelli che sono ritenuti esterni al contesto di un gruppo di contrasto 
che chiaramente si è creato all’interno dell’istituto. 

A dimostrazione di ciò, anche le chiacchiere da bar, rilevate durante la riunione, tra l’ex 
comandante e un addetto alla matricola, riferite alla Dr.ssa Bregoli: “è stato come uno tsunami, 
aggrediva, era una cattiveria unica …”. 

Ritornando al clima aggressivo perpetrato contro il personale, si segnalano 
atteggiamenti eticamente scorretti da parte di alcuni ispettori e sovrintendenti che minacciano 
rapporti disciplinari per questioni banali, che si prestano più a strumentalizzare l’ambiente 
lavorativo che a reprimere condotte negligenti. 

Da rilevare, infine, la strumentalizzazione che l’ex comandante pare abbia fatto 
sull’attività sindacale della UIL per diffondere malumore e disaffezione nel personale impiegato nei 
posti fissi esercitando artatamente nei loro confronti una certa pressione psicologica riferendosi al 
fatto che adesso per “colpa” della “mezza lettera fatta dalla UIL”  bisognerà fare gli interpelli e le 
rotazioni. 

E’ del tutto evidente che essendo presenti numerose persone, tra le quali il Direttore e 
il Comandante di Reparto, avremmo anche potuto dare mandato al nostro studio legale per agire 
penalmente nei confronti del predetto, tuttavia essendo noi convinti che i “panni sporchi” debbano 
lavarsi in famiglia, confidiamo sul fatto che l’Amministrazione voglia disporre un’adeguata indagine 
interna per accertare i fatti e perseguire le eventuali singole responsabilità. 

Le “metastasi”, appunto, devono essere isolate e rese inoffensive per evitare che 
contaminino tutto e rendano invivibile l’istituto. 

Nell’attesa di riscontro porgo distinti saluti. 
 
 

       Il Coordinatore Regionale Aggiunto 
                Gian Luigi MADONIA 

 
 

  


