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  Milano, 09 Marzo 2019 

Al sig. Direttore del C.G.M. di Milano 
Dott.ssa Laura PERRINI 

e. p. c. 

Al sig. Direttore dell’I.P.M. di Milano 
Dott.ssa Cosima BUCCOLIERO 

Coordinatore Regionale  
Sig. Alfredo GRECO 

Milano 

Coordinatore Regionale – Settore Minorile 
Dott.ssa  Iolanda TORTÙ 

Milano 

OGGETTO: Nuovo Gruppo Art. 21 (Ex Avanzato) 

Egregio Direttore, alla luce delle recenti modifiche contenute nella nota prot. 1837/02-2019 
ovvero l’instaurazione  - seppur momentanea - di una nuova sezione detentiva presso l’ex 
avanzato al fine di garantire i lavori di restauro e potenziamento del reparto Isolamento 
Sanitario, 
questa O.S. vuole mettere in evidenza le condizioni di scarsa sicurezza e prevenzione dei 
pericoli a cui il personale di Polizia Penitenziaria è quotidianamente sottoposto. 
In particolare si vuol rappresentare alla Direzione che la suddetta sezione così come già in 
precedenza segnalato nasce come sezione non detentiva e quindi non consono a tutte quelle 
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misure di sicurezza e di prevenzione  (blindi rinforzati, cancelli di sbarramento, etc.. ) 
necessarie a garantire l’adeguata sicurezza al personale di Polizia Penitenziaria impiegato. 
È altresì importante rammentare come due appartenenti del gruppo avanzato con un lungo 
percorso trattamentale in atto, beneficiari dei permessi art. 21 in numerose attività 
interno/esterne nel luglio scorso abbiano appiccato un incendio a suddetta sezione 
provocandone importanti danni strutturali e mettendo a serio pericolo l’incolumità non solo 
di se stessi, ma di tutti coloro presenti all’interno della struttura tramite fiamme e fumi tossici 
e che solo grazie al tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria si è limitato il peggio a 
scapito – ancora una volta – della incolumità e della sicurezza degli agenti intervenuti. 
Infine si vuol sottolineare come la recente assegnazione dei nuovi art. 21 abbia incluso ristretti 
che abbiano partecipato attivamente ai recenti disordini avvenuti nei mesi antecedenti e di 
come quest’ultimi possano rappresentare un problema non indifferente per la gestione di un 
gruppo che mira ad un percorso trattamentale basato sul rispetto delle regole e di una 
assunzione maggiore di responsabilità derivante delle attività interno/esterne che l’art 21 ne 
concerne.  
Questa O.S. vuole quindi rappresentare come la riapertura di questa sezione detentiva sia 
strutturalmente incompatibile con i criteri minimi di sicurezza necessari per la tutela e la 
salvaguardia del personale che ne opera all’interno. 
In attesa di un riscontro da parte della S.V., si pongono Cordiali Saluti. 

 
Il Delegato Provinciale 

Mattia Mirko BOGNANNI 
 
 
 

 

 

 


