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OGGETTO:  C.R.  Milano Bollate - Organizzazione del lavoro   
 

L’ultimo, eclatante, episodio verificatosi presso l’istituto in oggetto dovrebbe imporre e suggerire  
l’urgente esigenza  di rivederne l’organizzazione del lavoro. 

Si ritiene necessario  incrementare il livello di sicurezza del servizio e, soprattutto, di mettere al 
centro del c.d. “progetto Bollate” l’attività svolta dalla Polizia Penitenziaria, sgombrando il campo dagli 
equivoci che l’hanno contraddistinta, al punto da generare una “crisi d’identità”. 

Fino ad oggi, infatti, il modello attuato ha posto in rilievo solo l’attività rieducativa e di recupero, 
trascurando le prerogative demandate dalla legge alla Polizia Penitenziaria confinate, in tale realtà,  al 
quasi esclusivo concetto  di “partecipazione al trattamento”. 

La Polizia Penitenziaria, com’è noto,  non deve garantire solo quel , pur importante,, compito. 
Deve assicurare, prioritariamente, la sicurezza e la vigilanza. Deve garantire l’osservanza alle disposizioni 
di servizio; la sorveglianza dei detenuti; il controllo riguardo all’ordine, la disciplina e la sicurezza 
dell’istituto; la perquisizione dei detenuti.  

Deve svolgere, inoltre, quell’attività di “intelligence” utile a prevenire e impedire pregiudizi 
all’ordine e alla sicurezza dell’istituto e di chi accede al suo interno. 

Deve, in pratica, attuare e attivare quella “sicurezza dinamica” che bene si abbina  alla realtà di  
un istituto come Bollate.  

E’ cosa nota , detta e ribadita più volte, che senza sicurezza non può esserci trattamento; tanto più 
in un istituto la cui concezione è a custodia attenuata e dove l’aspetto rieducativo è particolarmente 
accentuato. 
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E’ proprio in queste situazioni che sono necessari ordini di servizio e tabelle di consegna dai 

contenuti chiari ed inequivocabili. Da osservare e far rispettare rigorosamente.  
Senza tali elementi ,  il “progetto” è inevitabilmente destinato al fallimento . 
Il rinvenimento di alcuni telefoni cellulari, con annessi accessori,  è stato un primo campanello 

d’allarme.  Episodio  che ha determinato una riunione al PRAP di Milano, tenutasi lo scorso 16 gennaio. 
L’incontro , senza natura negoziale, è stato propizio per fare il punto della situazione rispetto al 

“progetto Bollate . Dal confronto sono emerse una serie di considerazioni,   riassunte dal Provveditore 
Regionale nelle  note n.1530 del 18/1/2010 e n.2410 del 25/1/2010. 

La delegazione UIL nell’occasione, non a caso, ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di 
rivedere le disposizioni di servizio e l’organizzazione del lavoro.  

Nello specifico sono state offerte  una serie di considerazioni su aspetti critici del servizio.  Guarda 
caso uno dei possibili eventi critici ipotizzati era proprio quello verificatosi in questi giorni. Ovvero  il 
rischio di “incontri sconvenienti ” tra detenuti di sesso diverso.  

A quanto ci è dato sapere , infatti, a di poco più di un mese da tale incontro, ci troviamo di fronte 
ad una detenuta rimasta incinta all’interno dell’istituto,  il cui concepimento parrebbe essere  avvenuto da 
parte di un detenuto.  

Il Provveditore Regionale della Lombardia nelle note richiamate  e riferendosi  alle disposizioni di 
servizio ha fatto riferimento all’esigenza di coinvolgere il personale attraverso un’attività di 
“comunicazione e informazione”, ritenendo fondamentale in tale ottica il ruolo dei responsabili di aerea e 
dei coordinatori di unità operativa. Ha concluso affermando che quel modus operandi “ aiuterà la 
direzione a predisporre gli ordini di servizio e/o le tabelle di consegna non solo nella maniera espositiva 
più chiara, ma anche più attinente al contesto concreto su cui va ad agire e agli obiettivi che l’istituto si è 
dato”, affermando , di fatto, la necessità che qualcosa andasse rivisto. 

L’indagine amministrativa che, immaginiamo, verrà disposta potrebbe anche accertare eventuali 
responsabilità , del personale o di altri,  riferite al mancato controllo e/o alle disposizioni di servizio.  

Tuttavia appare utile sottolineare che ci giunge notizia   come  i comportamenti equivoci della 
detenuta in questione fossero stati più volte relazionati dal personale di Polizia Penitenziaria. 

 Non sarà stato un caso, quindi,  che per un certo periodo la detenuta era stata sospesa dalla 
frequenza del corso. 

Tantomeno possiamo esimerci dal rilevare come, a distanza di un mese e mezzo dall’incontro 
avvenuto al PRAP,  siamo ancora in attesa di ricevere quella convocazione annunciata dalla Direzione 
della C.R. di Bollate , per la metà del mese di marzo. Non solo. Ad  oggi, non è intervenuta alcuna  
informazione preventiva . Anzi ! Le disposizioni di servizio, nel frattempo intervenute,  non sembrano per 
nulla rifarsi alle indicazioni summenzionate  ma, piuttosto, ricalcano le precedenti . 

 
Premesso quanto sopra, e  alla luce degli ultimi accadimenti , si auspica che il confronto tra le 

parti avvenga nel più breve tempo possibile ravvisandosene sempre più la  urgente necessità. 
 
Distinti saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 


