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Roma, lì 16/04/2021 

Prot. n° 261/21 S.G.     

 

Al Ministro della Giustizia 

On. Le Marta CARTABIA 

ROMA 

 

Al Capo del Dipartimento  

Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Bernardo PETRALIA  

ROMA 

 

Al Vice Capo del DAP 

Dott. Roberto TARTAGLIA 

ROMA 

 

Al Direttore Generale del Personale 

e delle Risorse del D.A.P. 

Dott. Massimo PARISI 

ROMA 

 

E p.c.: 

 

Al Sig. Direttore della 

Casa Circondariale Milano SAN VITTORE 

   

 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta intitolazione di una struttura penitenziaria al compianto Sostituto 

Commissario di polizia Penitenziaria Mario De MICHELE 

 

 

Egregie Autorità in indirizzo, 

 

questa Segreteria Sindacale, nel voler ricordare le tante vittime che il COVID-19 ha mietuto nel 

corso di questi tragici mesi in cui la pandemia ha fatto strage anche tra i Poliziotti Penitenziari in 

servizio nelle carceri del nostro Paese, riteniamo doveroso portare all'attenzione delle Spettabili 

quella che è stata la figura del sostituto commissario Mario De MICHELE, che prestava servizio 

presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore. 
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Mario De MICHELE, da decenni prestava servizio presso il carcere milanese, per le sue qualità 

professionali e morali era diventato un punto di riferimento importantissimo in quella realtà, sempre 

presente, sempre al fianco di tutti, in modo particolare del personale più giovane che vedeva in lui 

un autorevole punto di riferimento e non potremmo mai dimenticare, quanto il compianto De 

MICHELE, parlando dei giovani agenti, faceva ad essi riferimento chiamandoli “I MIEI 

RAGAZZI” si, perché per loro, il Sostituto Commissario Mario De MICHELE era come un padre. 

De MICHELE, è stato per tutti un esempio, dentro e fuori dal carcere, lo dimostra il fatto che, 

sebbene mancassero soli due mesi al traguardo della pensione, Mario non si è sottratto ed ha voluto 

essere presente sino all'ultimo estremo sacrificio per cercare di dare il proprio contributo alla lotta 

pandemica all'interno del carcere milanese ed alla gestione dei difficilissimi moneti di forte tensione 

che lo scorso anno, in questi periodi, hanno interessato le nostre carceri. 

Mario De MICHELE ha contratto il COVID-19 in attività di servizio e questa tragica fatalità lo ha 

portato, in una giornata di inizio dicembre dell'anno 2020, alla morte. 

Orbene, poiché la memoria di Uomini come Mario De MICHELE, non va cancellata, ma riteniamo 

debba essere da esempio per tutte le nuove generazioni di Poliziotti Penitenziari, affinché il ricordo 

continui a vivere indelebile nella memoria di chi lo ha conosciuto e di chi sicuramente ne sentirà 

parlare, riteniamo doveroso avanzare richiesta affinché si avviino le procedure per la intitolazione di 

una struttura penitenziaria al defunto Sostituto Commissario Mario De MICHELE. 

Nell'attesa e nella speranza che la proposta avanzata possa trovare positivo riscontro, porgiamo 

distinti saluti.   
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