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Prot. n. 1501/S.R./18                                                                                                                           Milano, 29/09/2018  
  

                                                                   
             ALLA DIREZIONE 2A CASA DI RECLUSIONE                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                MILANO “BOLLATE” 
                  E, p.c. 
                                                                            

                                                                          AL PROVVEDITORATO REGIONALE  
                                                                  AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
                                                                  (c.a. Dott. Luigi PAGANO)                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                  MILANO 
 
                                                                           AL SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. 
                                                                           (c.a. Dott. Leo BENEDUCI) 

                                                                                                                                                       ROMA             
 

                                                                           AL V. SEGRETARIO GENERALE O.S.A.P.P. 
                                                                           (c.a. Dott. Rino RAGUSO) 
 

                                                                                                                                                           MILANO     
                                                                                        

Oggetto: Blackout energetico del 28/09/2018 - considerazioni 
 
 

L’OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, per quanto meglio 
specificato in oggetto, intende porre all’attenzione di codesta Direzione alcune 
considerazioni che rappresentano più o meno il pensiero comune del Personale di Polizia 
Penitenziaria in servizio presso la 2a Casa di Reclusione di Milano “Bollate”. 
         Come segreteria siamo ormai abituati a ricevere segnalazioni in merito a blackout 

energetici presso l’istituto bollatese. Ciò che ci sorprende è come in tanti anni non si sia mai 

provveduto a prendere gli opportuni provvedimenti atti a prevenire eventuali problemi di 

sicurezza ed organizzare nel migliore dei modi il servizio mensa. 

         Il primo problema riguardante quanto sopra esposto riguarda l’isolamento che 

concerne la comunicazione da e per i reparti detentivi. Un istituto intero resta senza linea 

telefonica interna per ore e pare che la cosa, da anni, non interessi nessuno ogni qual volta 

si ponga il problema dell’assenza di corrente elettrica. Se dovesse stare male, all’interno di 

un reparto detentivo, un poliziotto od un detenuto, l’eventuale ritardo nei soccorsi causato 

dall’assenza di linea telefonica, ci si rende conto a quali conseguenze potrebbe portare? 

Senza contare altri eventi critici come aggressioni, risse o addirittura evasioni. 

        Di altro tenore, ma pur sempre da evidenziare, è il problema riguardante la MOS. Nella 

data di ieri, il personale che ha fruito del servizio mensa nel primo turno ha dovuto 

procurarsi l’acqua. Come mai, un evento noto da giorni, ha comportato tale problematica? 
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        Alla luce di quanto sopra rappresentato, la scrivente o.s. chiede ragguagli circa i 

provvedimenti, che in consimili future situazioni, codesta Direzione intende adottare. 

        Nelle more di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

           Il V.Segretario Regionale OSAPP 

Francesco RICCO  
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