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Ill.mo Presidente, 

ringrazio  Lei,   il  collega  Saraceni  e  la  Commissione  tutta  per  l'opportunità  offerta  alle

rappresentanze  dei  lavoratori  della  polizia  penitenziaria  e  in  generale  di  tutti  gli  operatori

penitenziari. Dispiace che, per impegni congressuali della scrivente organizzazione sindacale, non

abbiamo potuto partecipare all'udienza. Vorremmo, come secondo sindacato più rappresentativo

del  Corpo,  portare alla  Sua attenzione ed alla  attenzione  delle  Commissione  la  problematiche

relative ai penitenziari lombardi. Chiaramente il nostro contributo è ad adiuvandum rispetto alle

preziose indicazioni che si rileveranno in sede di udienza ed alle informazioni sul pianeta carcere

lombardo e sugli addetti ai lavori. I numeri dimostrano che la polizia penitenziaria è tra i primi

operatori penitenziari che si occupano della sicurezza degli istituti, assicurando che le iniziative e

le attività trattamentali avvengono in quadro di serenità e di legalità, presupposto imprescindibile e

cogente nell'ambiente penitenziario, senza tralasciare la dimensione umana dell'operare in carcere.

I  dati  sulle presenze dei detenuti  nei penitenziari  lombardi sono sotto gli  occhi di  tutti  ed con

numeri e percentuali che fotografano in chiaro la situazione.  

Balza agli occhi come la Lombardia sia la Regione che hanno tra i più alti numeri di presenze

detentive  in  Italia,  e  tra  questi  con  il  maggior  numero  di  detenuti  extracomunitari.   Fa  da

contraltare la notevole carenza in primis del personale di polizia penitenziaria , nonché delle altre

figure  professionali.  E'  evidente  che  nelle  opportune  sedi,  politiche  e  non,  è  stato  chiesto  un

adeguamento  degli  organici  che  risponda  alle  effettive  esigenze  degli  istituti  penitenziari,  che

vivono uno stato di perenne sofferenza delle presenze di agenti. Questo si traduce in un aumento

del  carico di  lavoro,  con continue prestazioni  di  lavoro straordinario e,  medio tempore,  in  un

aggravio in termini di stress e di conflitti sul posto di lavoro. Abbiamo notato con favore che in
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alcune realtà, come quella di Milano , sia stata attivata una convenzione con la ASL per un servizio

di  counselling  per  il  personale  di  polizia  penitenziaria,  allo  scopo di  intercettare  frustrazioni,

disagi e istanze di ascolto tra gli agenti e di porre, nell'assoluta riservatezza, i primi interventi.

Sottolineiamo questo fatto, perché, tragicamente, il Corpo di polizia penitenziaria è tra i corpi di

polizia quello che è interessato dal più alto numero dei suicidi tra i suoi appartenenti. 

Il benessere del personale è quindi una delle priorità del mandato sindacale e , crediamo, anche

della nostra Amministrazione . Tuttavia riscontriamo e portiamo alla conoscenza della conoscenza

i  problemi di  ricettività  di  alcune caserme del  personale ,  in  particolare Milano san Vittore e

Monza,Mantova e Brescia,  nella quale la situazione è grave per insufficienza di spazi e strutture

inadeguate. La Commissione nell'esercizio delle proprie competenze, potrà verificare lo stato delle

caserme,  che  rappresentano  per  almeno  il  quaranta  per  cento  degli  agenti  l'unico  spazio  di

residenza.  Il  personale  che  lavora  negli  istituti  lombardi  e  in  particolare  nei  grandi  istituti

metropolitani non si stabilisce definitivamente nella regione in cui viene assegnata, tra gli altri

motivi, anche per la difficoltà a reperire alloggi a prezzi calmierati destinati alle forze dell'ordine.

Una maggiore sostanzialità  del  personale  consentirebbe un minore ricorso al  pendolarismo di

medio-lungo periodo verso le regioni di  origine degli  agenti,  riducendo l'elevato turn-over che

caratterizza gli istituti penitenziari lombardi e in generale quelli del Nord, mantenendo elevato il

know-how degli agenti così faticosamente acquisito negli anni di servizio.

Apprezzabile  anche il  rinnovo della  convenzione  tra  Aziende  di  Trasporto  Pubblico  regionale,

Regione Lombardia e Forze di Polizia, che consente di viaggiare senza costi sui mezzi a fronte

dell'identificazione dell'appartenente  alle  Forze dell'Ordine,  garantendo maggiore  sicurezza sui

vettori e facilitando la mobilità degli agenti. 

Passando in  rapida  rassegna  la  situazione  degli  istituti  penitenziari  lombardi,  aggiungiamo a

quanto  detto  in  precedenza  la  notevole  apertura  al  contesto  sociale  in  cui  sono  inseriti  i

penitenziari, con la collaborazione di enti pubblici territoriali e non, associazioni,  volontario sino

alle imprese che di sicuro facilitano il lavoro anche della polizia penitenziaria e che fanno della

Regione Lombardia  un riferimento da seguire. 

In tale contesto risulta necessario ed imprescindibile, come già ripetuto,che episodi di aggressione

ai danni di chi è in prima linea, e quindi anche della polizia penitenziaria, e tentativi di rivolta che

destabilizzino l'istituto siano da prevenire con l'adozione di misure, anche repressive,   che già
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l'ordinamento penitenziario prevede e che in molti casi non sono attuate, prestando il  fianco a

criticità del sistema.   

Colgo ancora l'occasione per ringraziare Lei e i Componenti della Commissione, augurando buon

lavoro, restando a disposizione per tutte le occasioni di dialogo e di confronto. 

O.S.A.P.P. Lombardia Segreteria Regionale 

Cascino Giuseppe Leonardo 

segretario regionale 
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