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Protoc. n°  45/18 .             Milano, 18.04.2018. 
Allegati n°   //      . 
 
 
 

  Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio per le Relazioni Sindacali 
ROMA 

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

Alla Segreteria Nazionale - UILPA Polizia Penitenziaria 
ROMA  

 
 
 
OGGETTO: Relazioni sindacali Casa Circondariale di Brescia 

Stato di agitazione. 
 
 
 

Egregio Direttore,  
 
con estremo stupore, con la nota n°920 di ieri, prendiamo atto di una tempestività 

mai vista prima nel riscontrare la nostra corrispondenza. La S.V. ha tuttavia trascurato di non 
esserne il diretto destinatario e tale ingerenza, a nostro avviso, non fa altro che confermare forme 
di insofferenza nei confronti di chi è invece abituato ad operare con trasparenza e nel rispetto 
delle interlocuzioni. 

A tal proposito comunque, visto che ci è stato espressamente richiesto, non ci 
sottraiamo dal manifestare la massima disponibilità a rispondere ad una formale convocazione 
sindacale, nelle forme e modalità previste. Non certo previo appuntamenti riservati e/o dedicati 
per singola O.S..  

Quello, sia consentito, lo lasciamo fare agli altri !! 
Noi non cerchiamo accordi e/o intese “particolari”, perché siamo abituati a 

confrontarci pubblicamente, senza alcun problema. 
Detto questo, laddove la S.V. fosse davvero intenzionata a “distendere i rapporti”  

Le chiediamo, nelle more di una decisione condivisa, di sospendere (formalmente) l’assegnazione 
del personale presso la Segreteria Tecnica, sospendere (formalmente) l’interpello per l’Ufficio 
Comando, in quanto illegittimo, e di convocare urgentemente un tavolo sindacale (aperto a tutti). 

In difetto, saremo costretti a proseguire la protesta in atto e agire secondo quanto 
già comunicato. 

Cordiali saluti. 
 
      Il Segretario Generale Lombardia 
      Gian Luigi MADONIA 
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