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COORDINAMENTO UNITARIO SINDACALE  

Istituto Penale per Minorenni / Centro Prima Accoglienza – Milano 

 

Milano, li 24 luglio 2017 

 

A:                  On.le Andrea ORLANDO 

Ministro della Giustizia 

Roma 

 

Sen. Federica CHIAVAROLI 

Sottosegretario di Stato alla Giustizia 

Roma 

 

dott.ssa Elisabetta Maria CESQUI 

Capo Gabinetto del Ministro della Giustizia 

Roma 

 

dott. Marco DEL GAUDIO 

Vice Capo Gabinetto del Ministro della Giustizia 

Roma 

 

                             e per conoscenza 

 

pres. dott.ssa Gemma TUCCILLO 

Capo Dipartimento D.G.M.C. 

Roma 

 

dott. Vincenzo STARITA 

Direttore Generale del personale, delle risorse e per 

l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile c/o D.G.M.C. 

Roma 
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dott.ssa Marina Anna TAVASSI 

Presidente Corte di Appello 

Milano 

 

dott.ssa Maria Carla GATTO 

Presidente Tribunale per i Minorenni 

Milano 

 

dott. Roberto BICHI 

Presidente Tribunale Ordinario 

Milano 

 

dott. ing. Fabio Angelo FANETTI 

Consiglio Regionale della Lombardia 

Presidente Commissione Speciale “situazione carceraria in Lombardia” 

Milano 

 

dott.ssa Flavia CROCE 

Dirigente Centro Giustizia Minorile della Lombardia 

Milano 

 

dott.ssa Olimpia MONDA 

  Direttore Istituto Penale per Minorenni “Beccaria” 

Milano 

 

dott.ssa Domenica BELROSSO 

Direttore Centro Prima Accoglienza 

Milano 

 

Segreterie Generali/Nazionali Organizzazioni Sindacali 

Roma 

 

 

 

Oggetto: Istituto Penale per Minorenni / Centro di Prima Accoglienza – Milano. 

Stato di Agitazione Organizzazioni Sindacali-Comparto Sicurezza-Polizia      

Penitenziaria. 

               Richiesta di Ispezione Ministeriale. 

               Richiesta di urgente avvicendamento Direttore Reggente I.P.M. “Beccaria” Milano. 

   SIT-IN di protesta giorno 28 luglio 2017 ore 10.00. 

 

Esimio sig. Ministro, 

 

lo scrivente Coordinamento Unitario Sindacale, delle Organizzazioni Sindacali in intestazione, con 

il presente atto al doveroso fine di renderLa edotta circa la gravissima e compromettente situazione 

che sta interessando fortemente gli Istituti indicati in oggetto, ormai agli onori della cronaca. 
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La causa di tale decisone è da rinvenirsi in tutte le forti criticità che si protraggono da tantissimo 

tempo e adesso è arrivato il momento di dire basta! 

Continui ritrovamenti di sostanze stupefacenti e cellulari, rivolte (gennaio us), incendi (gli ultimi nella 

serata di ieri, ove quattro poliziotti penitenziari ricorrevano alle cure ospedaliere per intossicazione e 

nel pomeriggio della data odierna presso il gruppo giovani adulti), tentativi di suicidio, presenza di 

utenti psichiatrici, carenza di personale di Polizia Penitenziaria del ruolo agenti/assistenti. 

Questa è solo una parte della panoramica generale in essere all’Istituto Penale per Minorenni di 

Milano (una vera e propria polveriera), ove quotidianamente, Uomini e Donne, espletano in modo 

solerte tutti i servizi istituzionali in un ambiente lavorativo ostile e troglodita, vessati con turni 

massacranti e vittime di aggressioni da parte dei detenuti (ultima giorno 13 luglio us ove un collega 

ricorreva alle cure ospedaliere con gg. sei di prognosi). 

Una situazione allo sbando e totalmente fuori controllo, con laute compromissioni do ordine, 

sicurezza ed incolumità fisica e psichica del personale ivi operante. 

Siamo stanchi!!! Troppi sono i problemi di natura organizzativa e gestionale che si riflettono sul 

lavoro dei poliziotti (si acclude alla presente, ad ogni buon conto, proclamazione dello stato di 

agitazione in data 09 maggio us e SIT-IN di protesta, dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano, 

previsto per il 28 luglio pv alle ore 10.00, che vedrà la partecipazione di quasi tutte le compagini 

sindacali firmatarie del presente atto, degli organi di stampa e di eventuali rappresentanti politici. 

Oggigiorno, seppur consapevoli dell’imminente riapertura del neo padiglione, non è ammissibile che 

una tale situazione di emergenza perduri, logorando le ultime energie sane a disposizione degli 

estenuati e stremati lavoratori, trasformandosi in degrado ed abbandono, tenendo conto anche della 

grave e seria emergenza igienico-sanitaria in essere (rifiuti e colonie di topi). 

E’ arrivato il momento di dare voce, con grido di allarme, all’estremo disagio in cui i lavoratori 

riversano e alla “cofosi”, se non disinteresse, delle Direzioni a vario titolo (in primis quella locale). 

 

Detto ciò, Voglia la cortese SV inviare, con somma urgenza, un’ispezione ministeriale presso 

l’Istituto Penale per Minorenni di Milano e nel contempo avvicendare immediatamente il 

Direttore Reggente dell’Istituto medesimo per capacità gestionali discutibili. 

 

Siamo certi e fiduciosi, sig. Ministro, in una Sua forte presa di posizione a tutela della sicurezza delle  

lavoratrici ed i lavoratori oltre per l’incolumità dei detenuti minorenni stessi. 

 

 

Con l’occasione, sensi di distinta stima e gratitudine. 

 
 

 

                              SAPPE                          OSAPP                              SiNAPPe                       FNS CISL           

                            f.to TORTU’               f.to CANNIZZO                    f.to MEROLA                  f.to MUOIO 

 

 

                                                USPP                            CNPP                          FP CGIL 

                                          f.to GIULIANI              f.to MORGILLO             f.to LESTINGI 


