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MILANO
Al Sig. Comandante
Casa di Reclusione Milano Bollate
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Al Delegato Nazionale
Sindacato Polizia Penitenziaria “S.PP.”
c/o Casa Reclusione Milano BOLLATE
Sig. Michele PIGNATARO
(con preghiera di consegnare copia)

OGGETTO: Rinvenimento sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all’interno di alcuni reparti
detentivi.
La scrivente Segreteria Generale, preso atto di quanto sta accadendo negli ultimi giorni
presso la struttura da Voi amministrata in ordine al rinvenimento all’interno dei reparti detentivi di
sostanze stupefacenti e telefonini cellulari, premesso che sostanze ed oggetti non consentiti possano
essere introdotti all’interno della struttura anche mediante lanci dall’esterno della cinta muraria, non
possiamo non evidenziare le criticità relative ai controlli da esperire presso la locale portineria sulle
persone detenute in occasione del rientro in istituto di detenuti semiliberi, art. 21 e permessati, criticità
che possono rappresentare una grave falla nel sistema sicurezza ed essere causa di possibili
introduzioni fraudolente all’interno della struttura di oggetti o sostanze non consentite.
Avendo questa O.S. a cuore l’organizzazione della Vs. struttura, in quanto vanto per l’intera
Amministrazione Penitenziaria, ci permettiamo di segnalare che, a nostro avviso, andrebbe potenziato
e meglio organizzato il servizio della portineria al fine di garantire efficienti controlli su tutti coloro
che a vario titolo accedono alla struttura ed in particolar modo proprio sulle persone detenute che,
come sopra si accennava, rientrano nelle ore serali dopo aver svolto attività lavorative all’esterno o
rientrano da permessi.
Da quanto ci è dato sapere, sembrerebbe che a svolgere il servizio di portineria nei turni
pomeridiani e serali sia una sola unità di Polizia, la quale, ripetiamo, soprattutto nelle ore serali, si
trova da sola a dover effettuare controlli su decine e decine di persone detenute che rientrano in
istituto, svolgendo contestualmente tutte le altre incombenze legate al servizio portineria e soprattutto,
questo personale è costretto ad operare senza idonei strumenti quali metal detector o strumentazione
rx per controllo borse, giubbotti ecc..
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Ci è stato, inoltre, segnalato che i locali ove dovrebbero avvenire i controlli sulle persone
detenute che rientrano in istituto, sarebbero angusti e non garantirebbero di svolgere agevolmente le
operazioni di perquisizione né, tanto meno, una giusta separazione tra detenuti perquisiti e quelli
ancora da perquisire e come è facilmente intuibile tale circostanza potrebbe rendere vani i controlli
esperiti o rendere difficile la loro esecuzione.
Sarebbe altresì opportuno separare gli ingressi della locale portineria destinando uno al solo
personale di Polizia e personale civile ed uno destinato alle sole persone detenute in modo da rendere
più agevole il lavoro di controllo ed evitare che i detenuti possano incontrarsi ed avere contatti con
altro personale condividendo anche solo temporaneamente spazi con esso.
Cosa assolutamente necessaria che chiediamo di valutare attentamente è quella di istituire
un servizio permanente di controllo/perquisizione detenuti art. 21, semiliberi e permessati di rientro
in istituto, servizio che potrebbe essere organizzato in supporto al servizio di portineria.
Non volendo apparire saccenti, ma in un’ottica di fattiva collaborazione con le SS.LL.,
avendo a cuore le sorti della struttura da Voi Amministrata e la tutela del personale ivi in servizio,
certi che le proposte da noi avanzate verranno vagliate con la giusta attenzione, restando a Vs.
completa disposizione per eventuali ulteriori confronti e/o suggerimenti per migliorare e rendere
sempre più sicure le condizioni di lavoro del personale e la sicurezza della struttura, in attesa di un
Vs. corese riscontro, cogliamo occasione per porgere distinti saluti.
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