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Milano, 02 novembre 2018  

 

                                                                                   Al Capo D.G.M.C. 

pres.dott.ssa Gemma TUCCILLO 

 

Al DGPRAM – D.G.M.C. 

cons.dott.Vincenzo STARITA  

                                         e , p.c.  

Ai Sottosegretari di Stato alla Giustizia 
on.le avv. Jacopo MORRONE 

on.le dott. Vittorio FERRARESI 

 

Al Capo Gabinetto Ministro della Giustizia 

dott. Fulvio BALDI 

 

Al Dirigente C.G.M. Lombardia 

dott.ssa Francesca PERRINI 

 

Alla Direttrice I.P.M. “Beccaria" 

dott.ssa Cosima BUCCOLIERO 

 

Alle Segreterie Nazionali/Regionali/Territoriali OO.SS.  

 

LORO SEDI  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

Oggetto: Istituto Penale per Minorenni “C.Beccaria" Milano.  RICHIESTA INTERVENTO URGENTE. 

   

Egregie Autorità, 

 

a seguito degli ultimi eventi di disordine registrati presso l'Istituto indicato in oggetto,  il 

Coordinamento Unitario Sindacale -rappresentativo sul piano nazionale- non può che farsi sentire con 

la sua protesta. Non meno di un mese fa il locale C.G.M. Lombardia e il D.G.M.C. a seguito della 

nostra disapprovazione per l’apertura del nuovo padiglione senza neppure uno straccio di 

comunicazione, ci chiesero di ritirare il nostro stato di agitazione al fine di terminare i lavori, ci 

chiesero di dimostrare per l’ennesima volta la nostra partecipazione affinché cambi qualcosa nella 

vita del “Beccaria” e noi accettammo perché siamo pronti al dialogo e ad un cambiamento che non 

sia “gattopardesco”, con relativo raffreddamento dei conflitti nel sistema delle relazioni sindacali. 

Nonostante quest’ultimo episodio meriterebbe un’altra interruzione nella collaborazione, meriterebbe 

un’altra manifestazione di protesta davanti al tribunale per i minorenni (come già avvenne nel mese 

di luglio 2017), abbiamo deciso di aspettare e di rappresentarvi le nostre richieste affinché questo non 

accada, perché siamo stanchi di renderci visibili per fatti tristi e perché confidiamo che il C.G.M. e il 

D.G.M.C. prendano al più presto dei provvedimenti risolutivi.  

Queste Organizzazioni Sindacali. erano fiduciose nell’arrivo del nuovo Comandante, quasi due anni 

fa, ma visto che pur essendo molto presente in istituto non è riuscita ad imprimere nessun 

cambiamento, né con il passaggio al nuovo padiglione, né con l’arrivo di molte unità di personale, 

visto che non è riuscita a creare un gruppo di lavoro solido e compatto, non vediamo come sia 

possibile che faccia tutto questo part- time. Detto ciò, chiediamo che avvenga al più presto un 

avvicendamento, che si dia corso all’interpello nel più breve tempo possibile e che al nuovo  



 

 

 

Comandante venga data la possibilità di fare radicali cambiamenti nell’organizzazione della vita 

detentiva e del proprio personale. 

Sono anni che ripetiamo che abbiamo bisogno di stabilità e sono anni che continuiamo ad avere 

Comandanti e Direttori part- time! Per cambiare le cose è necessario un timoniere solido e capace, 

che sappia incoraggiare i suoi uomini e sappia parlarci sempre, sia nella quotidianità che dopo eventi 

faticosi come gli ultimi.  

È ora di dire basta, stiamo stanchi di tutto ciò!  

Confidando nel fatto che nessuna delle parti è interessata a che i rapporti peggiorino o che altri eventi 

accadano restiamo in attesa di Vs pronte decisioni. 

  

  Distinti Saluti.  
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