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Esimio Presidente Consolo,  
 
con la presente dobbiamo denunciare un increscioso episodio accaduto nel corso di una 

riunione sindacale, svoltasi presso la Casa di Reclusione di Milano Opera il 27 febbraio u..s., 
durante la quale  il Direttore e il Comandante di Reparto hanno assunto comportamenti autoritari e 
inqualificabili nei confronti del Segretario Regionale di questa O.S. colà presente. 
 

Durante il confronto, riguardante le modalità per l’assegnazione degli alloggi ad uso 
esclusivo con relativi oneri occupazionali, il Direttore, d’imperio,  ha tolto la parola al dirigente 
UIL. Sostanzialmente: mentre il nostro dirigente stava argomentando le proprie osservazioni 
eccependo, tra l’altro, le procedure adottate nei confronti di due unità di Polizia Penitenziaria 
(distaccate in altre sedi sono state invitate telefonicamente a rientrare in istituto per cambiare 
stanza) è stato interrotto dal Comandante di Reparto che ha preteso di intervenire sulla questione. 
Quando il dirigente UIL ha chiesto di concludere l’intervento il predetto Comandante, con fare 
autoritario, alzandosi, ha perentoriamente intimato di non essere interrotto dimenticando che era 
stato proprio lui, per primo, ad  interrompere.   

 
Conseguentemente il Segretario Regionale UIL ha rammentato al Dirigente che il 

Comandante di Reparto nelle riunioni è  solo parte tecnica della delegazione di parte pubblica.  A 
quel punto il Direttore apostrofando come “maleducato” il dirigente sindacale sosteneva, 
autoritariamente ed inopportunamente, che in qualità di presidente aveva facoltà di dare e togliere la 
parola;  pertanto dava parola al Comandante, togliendola al delegato UIL senza più restituirgliela.  
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Nel formulare vibrata protesta per l’accaduto non possiamo non rilevare come l’episodio, 

forse, appalesi una certa tendenza all’insofferenza verso chi ha l’ardire di contestare, anche nelle 
sedi opportune,  le decisioni dei vertici amministrativi ed operativi della C.R. di Opera.  

 
Tra l’altro nella circostanza Direttore e Comandante hanno perso l’occasione per essere 

informati ed aggiornati sulle corrette procedure da osservare nel caso in questione. Ovvero che 
talune comunicazioni vanno formalizzate (e non comunicate per vie brevi o a mezzo telefonico) 
onde consentire agli interessati il diritto a proporre controdeduzioni .  

 
Ciò posto, appare persino superfluo ricordare che il Comandante, quale parte tecnica,  deve 

soggiacere alle regole del tavolo (oltreché dare esempio di buona educazione) e che il Direttore che 
presiede una riunione sindacale deve (imperativo) garantirne il corretto svolgimento  e consentire a 
tutte le parti di esporre le proprie tesi ed argomentazioni, a prescindere se siano gradite o meno 
dalla delegazione di parte pubblica .  

 
Avendo, di fatto, impedito alla UIL di esporre il proprio pensiero, il Direttore,  ha violato 

non solo il codice etico e deontologico ma ha minato il diritto degli associati ad avere parola nel 
luogo deputato attraverso i propri rappresentanti sindacali che, nello svolgimento dell’attività, non 
sono soggetti a gerarchie ma che possono, se del caso, rispondere del proprio operato in sede terza.  

 
L’auspicio di questa O.S. è che i competenti livelli di codesta Amministrazione intendano 

stigmatizzare ed appuntare criticamente la condotta della delegazione di parte pubblica, rilevandosi 
pure comportamenti antisindacali che, siamo certi, non avranno più a ripetersi (nel qual caso non 
esiteremo a perseguirli nelle forme e nelle sedi dovute). 

 
 Molti cordiali saluti,  
 


