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A parziale rettifica di quanto pubblicato nell’articolo del 16 marzo 2013 su il quotidiano Avvenire e ripreso 
dalle redazioni Polizia Penitenziaria Democrazia & Sicurezza e ristretti orizzonti  :  

.  
La segreteria Regionale O.S. S.A.P.Pe , a seguito di quanto pubblicato dai sopra citati organi di 

informazioni,  compartecipa che Il comandante di reparto dell'istitito IPM C.BECCARIA Isp.re Capo Nico Costa 
in servizio presso la struttura minorile milanese, dal febbraio 2004, non è stato "allontanato" ma assegnato ad 
altro importante settore semplicemente per aver avanzato le proprie dimissioni dall'incarico, sebbene 
ravvisando esigenze di opportunità per lo stesso.  La divergenza di posizione con la  direzione dell'istituto nella 
conduzione del Reparto, coincidenti con l'insediamento della nuova direttrice, hanno determinato tale scelta non 
più rinviabile,. alle dimissioni del comandante del reparto dell'Ipm di Milano, sono seguite quelle del 
trasferimento del Direttore, (secondo trasferimento tra l'altro poiche per la direttrice si tratta di reiterata 
esperienza)  l'Isp.re Capo è stato destinato all ufficio sicurezza del CGM di Milano. Ispettore Capo della Polizia 
Penitenziaria con corretta condotta nei confronti dei reclusi che degli uomini e donne del corpo di Polizia 
Penitenziaria, personale demandato alla custodia e rieducazione degli stessi ragazzi ( ristretti ), uomo 
professionale che prima ancora di diventare comandante di reparto dell'Istituto C. Beccaria era già responsabile 
di unità operative. Nel corso della propria carriera quasi 23 anni di servizio, lo stesso è stato insignito non a 
caso di alte onorificenze della Repubblica nonché di riconoscimenti previsti per gli appartenenti al Corpo di 
Polizia Penitenziaria. 
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