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Protoc. n° 128/18 .            Milano, 23.11.2018. 
 

 
A tutto il Personale di Polizia Penitenziaria 

dell’Istituto Penale per Minorenni di  
MILANO 

 
 

OGGETTO: Assemblea sindacale del 23.11.2018 e iniziative unitarie. 
 
Sentiamo il dovere di rendere note le ragioni per cui la scrivente Organizzazione 

Sindacale non è presente all’assemblea sindacale indetta oggi dalle OO.SS. della Polizia 
Penitenziaria, soprattutto in considerazione del goffo tentativo da parte di qualcuno di 
strumentalizzare sulla nostra assenza. 

In ogni azione unitaria, in quanto tale, dovrebbero essere concordate strategie e 
modalità di svolgimento delle iniziative, così come dovrebbero essere concordati i tempi e le 
eventuali date in cui organizzare eventi simili. Sull’unitarietà riteniamo che questi non siano 
principi sostenuti dalla sola UIL, ma rappresentino le basi per “muoversi” insieme. 

Orbene, tutti devono sapere che la data dell’assemblea di oggi non è stata affatto 
concordata con tutti e, all’eccezione posta dalla UIL sulle difficoltà a garantire la propria 
presenza, qualcuno ha risposto “la data è decisa, le questioni sono urgenti e l’assemblea si fa”. 

E’ evidente che di fronte una tale “chiusura”, non potevamo che prendere atto di 
un attività unitaria anomala e fare un passo indietro rispetto ad un’iniziativa “fintamente 
unitaria”. Le nostre delegazioni sono impegnate in molti fronti e il nostro riferimento locale è 
assente per motivi di salute. Ecco perché ci si aspettava un altro atteggiamento da parte del 
“cartello” dal quale, fino ad oggi, non ci eravamo mai sottratti. 

Comprendiamo l’urgenza delle questioni da trattare e la delicatezza della situazione 
che sta vivendo il personale dell’I.P.M.. Proprio perché siamo consapevoli di tutto ciò, ancor 
prima del cartello, la scrivente Organizzazione ha deciso di intraprendere un percorso di 
contestazione con l’Amministrazione che, di contro, ancora oggi ostacola la nostra attività con 
banali e squallide resistenze. Abbiamo anche visitato l’istituto, così come il CPA, e tenuto diversi 
incontri con il personale. Proprio in questi giorni stiamo relazionando a tutti i livelli 
dell’Amministrazione sugli “orrori” strutturali ed organizzativi che abbiamo riscontrando e che 
quotidianamente rileviamo nell’ambito della Giustizia Minorile, così come abbiamo scoperto 
preoccupanti ritardi (se non omissioni) degli uffici centrali in merito alle legittime aspettative del 
personale. 

Queste sono solo alcune delle attività visibili e tangibili che la UIL, in questi mesi, 
sta mettendo in atto. Quindi se qualcuno ha voglia di strumentalizzare sulla nostra assenza, 
sarebbe meglio che facesse i conti con i “fatti” concreti. Fatti e atti che qualcuno vorrebbe anche 
vietarci di pubblicizzare (la UIL è l’unica O.S. a cui l’Amministrazione non ha riconosciuto gli spazi 
previsti dalla Legge!!). 

Personalmente, Vi assicuro che saremo sempre vicini al personale e attenti a tutto 
ciò che ci viene segnalato. 

Buona riflessione e buon lavoro, 
      Gian Luigi MADONIA 
     Segretario Generale della Lombardia 
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