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Comunicato Stampa del 21 dicembre 2009 
 

BOLLATE : Brillante operazione della polpen,  ma il “progetto” deve continuare  
 

“ Rivolgiamo i nostri complimenti e le nostre congratulazioni al personale di Polizia Penitenziaria di 
Bollate ed al Comandante di Reparto per il brillante risultato conseguito. Questa operazione rende 
concreto il concetto di  sicurezza dinamica all’interno di un carcere”. 
 
A dichiararlo il Segretario Nazionale della UIL PA Penitenziari  Angelo URSO,  che commenta le 
conclusioni di una indagine (coordinata dal Vice Commissario Alessandra Uscidda - Comandante del 
Reparto di Polizia Penitenziaria presso la Casa di reclusione di Bollate). Un’operazione che ha portato al 
ritrovamento, nei giorni scorsi,  di dieci telefoni cellulari , di modiche quantità di sostanze stupefacenti e 
di alcuni documenti d’identità  (risultati rubati)  abilmente occultati in parte in ambienti contigui al 
carcere e in parte all’esterno della struttura penitenziaria. 
 
“Ad onor del vero – precisa URSO -  occorre dire che 8 dei telefoni cellulari sono stati rinvenuti 
all’esterno dell’istituto e due all’interno della sala comune presso il reparto in cui vengono rinchiusi 
alla sera i detenuti ammessi al lavoro all’esterno (art.21 O.P.). Parliamo, quindi,  di soggetti ammessi 
alle misure alternative al carcere e non propriamente ristretti. La sostanza stupefacente (hascish) è 
stata trovata all’interno della sala dove sostano i familiari prima di accedere in istituto per i colloqui ( 
in prossimità della portineria)  e all’interno dei bagni della sala dove si acquisiscono i permessi di 
colloquio. Con molta probabilità, se non fosse stata scoperta, qualche detenuto addetto alle pulizie 
avrebbe potuto introdurla all’interno del carcere “ 
 
L’attività di Polizia Giudiziaria svolta ha determinato la revoca dei benefici e la perdita del lavoro 
all’esterno per i  responsabili identificati. 
 
“In un contesto detentivo dove si privilegia l’aspetto trattamentale, l’attività di intelligence e la 
sorveglianza dinamica, comunque,   non sono mai  venute meno. Ciò  ha permesso di individuare  i 
responsabili ed ha evitato  la possibilità – sottolinea Angelo URSO - di introdurre i telefoni e la droga 
all’interno del carcere. Questo dimostra, semmai ce ne fosse stato bisogno, che la Polizia Penitenziaria 
è in grado di garantire la sicurezza del sistema, nonostante le note carenze organiche e ripropone 
l’attualità dell’idea di affidare ai baschi blu la sorveglianza di soggetti ammessi alle misure alterative e 
più in generale la competenza in materia di esecuzione penale esterna.  
 
La UIL PA Penitenziari,  nel sottolineare come la Polizia Penitenziaria  può impegnarsi nel recupero dei 
detenuti senza abdicare ai precipui compiti di sorveglianza a garanzia della sicurezza, invita a non 
strumentalizzare eccessivamente l’episodio e a rimarcare la validità del “Progetto Bollate” 
 
“I nostri colleghi di Bollate  hanno  dimostrato con i fatti come si può essere attori protagonisti della 
rieducazione e nello stesso tempo garanti della sicurezza . La validità del “Progetto Bollate” resta 
inalterata e va garantita la continuità dell’esperienza. Inevitabilmente – chiosa il Segretario Nazionale 
della UIL PA Penitenziari - occorre  riflettere  come, se e dove è possibile migliorarlo. Per questo 
riteniamo utile e necessaria una convocazione da parte del Provveditore Regionale della Lombardia, 
Dr. Luigi Pagano. A distanza di qualche anno  dalla  realizzazione di quel progetto, riteniamo sia 
indispensabile un momento di  analisi per un suo possibile perfezionamento. ” 


