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Prot. n.19082/10k9/S.G.    Roma, li 29 marzo 2019  
 
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
      On.le Vittorio FERRARESI 
      Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 

e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia  
      On.le Alfonso BONAFEDE  
 
      Al Sottosegretario alla Giustizia 
        On.le Jacopo MORRONE 
        Via Arenula n.70 – 00186 R  O  M  A 
    
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

    
      Al Vice Capo del Dap 
        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  

      Largo Luigi Daga n2- 00164 R O M A 
 
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott. Pietro BUFFA 

  
        Al Provveditorato Regionale della 
        Amministrazione penitenziaria  
           M I L A N O 
 

        Al V.Segretario Generale O.S.A.P.P. 
        Dott. Rino RAGUSO 
        Al Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
        Sig. Leonardo Giuseppe CASCINO 
        Al V.Segretario Regionale O.S.A.P.P. 
        Sig. Giuseppe BOLENA   
           LORO SEDI 
           

        Alla Direzione della Casa  
        Circondariale  M   O   N   Z   A 
 
        Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
Oggetto: Caserme delle Polizia Penitenziaria di Monza.- 
________________________________________________________ 
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Questa Organizzazione Sindacale non può che esprimere il più 

vivo compiacimento per il concreto interessamento della S.V. On.le in 
relazione ai lavori di ristrutturazione delle caserme della Polizia 
Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Monza, i cui 
lavori, come da Lei preannunciato, inizieranno entro 60 giorni. 

In tal senso auspichiamo un ulteriore sforzo relativamente 
all’altra struttura alloggiativa della Polizia Penitenziaria situata al centro 
della città di Monza, che può rappresentare una ulteriore risorsa per il 
rilancio dell’immagine del Corpo, nonché un ulteriore presidio dello 
Stato nella città con riflessi estremamente positivi per la Cittadinanza  
in termini di sicurezza ed in favore della civile convivenza all’interno del 
contesto urbano. 

L’edificio in questione, infatti, fu ristrutturato circa quindici 
anni or sono ed oggi non vi è stata ancora collocata la bandiera italiana e 
la bandiera dell’Unione Europea (simboli di identificazione degli edifici 
pubblici) e non è stata nemmeno apposta alcuna targa che qualifichi lo 
stabile ad indicare la presenza di un presidio attinente la  Sicurezza. 

Relativamente ai lavori da effettuare, all’interno di due dei tre 
piazzali presenti, vi erano a suo tempo depositati materiali di risulta, 
motivo per il quale è intervenuta anche la Procura della Repubblica. 

I lavori di “bonifica” iniziarono in entrambi i piazzali ma furono 
ultimati solo in uno dei due. Attualmente si è ancora in attesa che 
proseguano i lavori sul secondo piazzale che resta oramai da numerosi 
anni in uno stato di degrado e di abbandono tali da comportare la 
crescita di fogliame vario.  

 
Per fortuna, sembrerebbe che in un’intera ala della caserma, 

priva fino a poco tempo fa del riscaldamento e dell’acqua calda, sia stata 
recentemente ripristinata nei relativi servizi, mente il perimetro esterno  
è cosparso di murales di uno riporta la scritta - GUARDIE + BIRRE 
GRATIS, come ad intendere che con una minore presenza di tutori 
dell’ordine si possa fare ciò che si vuole. 

Finora, le numerose e ripetute rimostranze della scrivente 
Organizzazione Sindacale verso l’Amministrazione Penitenziaria riguardo 
alla penose condizioni della struttura ed alle conseguenti condizioni 
alloggiative del Personale e quindi  per la necessità di qualificati 
interventi non hanno sortito alcun effetto. 

Peraltro, ulteriori ritardi, per questa situazione oramai al 
collasso, oltre che dannosi e di notevole spreco si ritiene che non 
debbano essere più consentiti anche perché l’attesa finirebbe 
esclusivamente per peggiorare le attuali pessime condizioni, in cui versa  
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il Personale di Polizia Penitenziaria che vi alloggia  pena la definitiva 
impraticabilità del complesso. 

Attualmente, inoltre,  alcuni locali vengono utilizzati nell’ottica 
del miglioramento del benessere del personale, con l’impiego degli stessi 
in occasione delle Festività, rafforzando il senso di appartenenza al 
Corpo. 

Sarebbe anche plausibile che per la riqualificazione della caserma 
di cui trattasi, come già positivamente sperimentato a Roma nella 
manutenzione delle strade e del verde pubblico, si possa creare un 
gruppo di maestranze di ristretti che rispondano ai requisiti previsti 
dall’ordinamento penitenziario, al fine imbiancare il perimetro esterno 
ed interno della struttura in modo tale da raggiungere molteplici finalità 
dalla qualificazione dell’esperienza della detenzione al risparmio dei 
costi alla positiva ricaduta di immagine per l’Amministrazione 
penitenziaria. 

Il raggiungimento, possibile e plausibile, di tali obiettivi potrebbe 
di sicuro in futuro risultare un modello di intervento da applicare anche 
per gli alloggi demaniali a disposizione del personale di polizia e 
dell’amministrazione penitenziaria, valorizzando il patrimonio pubblico e 
migliorando il benessere del personale, con abitazioni a canone 
calmierato che renderebbero maggiormente stanziali numerosi 
appartenenti al Corpo. 

Saremmo  quindi lieti per un ulteriore interessamento della S.V. 
On.le  in merito alle problematiche dianzi evidenziate in quanto 
riteniamo che  la qualità del lavoro della la Polizia Penitenziaria di 
Monza debba considerarsi ed essere proporzionale alla qualità della vita 
dei suoi appartenenti di cui le condizioni alloggiative sono un aspetto 
tutt’altro che secondario. 

 
  Le rinnoviamo pertanto l'invito, nell’auspicio di poter dare un 
segnale forte al Personale e, in attesa di gentile riscontro La ringraziamo  
per l’attenzione e Le trasmettiamo i più cordiali saluti.- 
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