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Direzione Casa Circondariale  

     BUSTO ARSIZIO  
 
 

 
OGGETTO: Danno d’immagine della Polizia Penitenziaria -  
 
 
 

In data 15/11/2012 la cronaca locale ha riportato dell’arresto di un appartenente al Corpo di 
Polizia Penitenziaria, evento che, naturalmente, ha generato stupore, sconcerto e frustrazione tra il 
personale. 
 

Il fatto che un collega con 30 anni di servizio, con uno ottimo stato di servizio, sia incappato in 
una vicenda tanto grave da determinarne l’arresto  non può non originare stupore; la frustrazione, e  la 
rabbia, invece, traggono origine dalle modalità osservate per  eseguire il provvedimento restrittivo.  
L’arresto, infatti,  è stato eseguito presso l’Ospedale Civile di Busto Arsizio da personale dell’Arma 
dei Carabinieri che si è  presentato sul posto, mentre il collega effettuava servizio di piantonamento e 
lo ha ammanettato portandolo via lungo il corridoio del reparto ospedaliero in maniera plateale. Una 
scena che non ha umiliato solo il destinatario del provvedimento restrittivo,  ma ha mortificato 
l’immagine di tutto il Corpo di Polizia Penitenziaria.  
 
           Non v’è dubbio alcuno che l’operazione poteva, doveva, essere seguita con ben altre modalità, 
ancor più avendo prova che la Direzione e il Comando di Reparto erano stati preventivamente 
informati della decisone dell’AG.  
 
Non sarà un caso, riteniamo, che sul posto siano giunti anche un Ispettore e due Agenti in servizio 
presso la CC di Busto Arsizio, che dapprima hanno effettuato, o simulato, un’ispezione al servizio di  
piantonamento e, poi, dopo essersi  allontanati sono tornati insieme ai Carabinieri per eseguire 
l’ordinanza di custodia cautelare. 
 

Se nulla si eccepisce sull’operato del personale di Polpen intervenuto che, senza dubbio, ha 
eseguito precise disposizioni, non possiamo non esimerci dall’esternare tutto il nostro più vivo 
disappunto verso il Direttore e il Comandante di Reparto perché avrebbero potuto e dovuto impedire 
quella “sceneggiata” posta in essere  presso l’ospedale di Busto Arsizio. 
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A nostro parere avrebbero potuto, con sensibilità ed educazione istituzionale, intercedere presso 
l’A.G. competente affinchè l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare fosse demandata al Corpo 
di Polizia Penitenziaria e, comunque, determinare che l’arresto fosse eseguito con modalità più 
riservate, semmai all’interno della stessa Casa Circondariale. Sarebbe bastato, da parte del 
Comandante, disporre la sostituzione dell’arrestato per una convocazione in istituto e procedere alla 
consegna dello stesso al personale dell’Arma. 
 

Questo è il senso di responsabilità,  la sensibilità e la delicatezza che avremmo gradito da parte 
del Comandante di Reparto di Busto Arsizio. Ma queste, evidentemente, sono qualità, come il coraggio 
di “Don Abbondio”, che non si acquistano ma si debbono possedere. D’altro canto da un Comandante 
che si registra lavoro straordinario per aver effettuato  servizio di rappresentanza alle esequie di un 
proprio sottoposto non ci si può aspettare ciò che non possiede.  
 

Riteniamo che quanto accaduto sia di grave nocumento all’immagine del Corpo e 
dell’Amministrazione Penitenziaria, al netto delle eventuali responsabilità e degli addebiti mossi al 
collega tratto in arresto. Non è stato certo edificante assistere a quella scena e per di più  
abbandonando i colleghi di servizio all’imbarazzo di dover sopportare gli sguardi e i sussurri  del 
personale sanitario e di tutti coloro che hanno visto o intuito ciò che era accaduto, detenuto compreso. 
 

Di certo tutto ciò non concorre a stabilire un clima sereno e l’auspicata sinergia tra le 
componenti; men che mai concorre a ricreare quello “spirito di corpo”  che per anni, e con ben altri 
Comandanti,  è stato uno dei segreti del contingente di Polizia Penitenziaria di Busto Arsizio che ha 
saputo superare difficoltà operative anche gravi proprio in ragione del senso di appartenenza e 
solidarietà di cui oggi non c’è più traccia. 

 
 
Distinti saluti. 
 

 


