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Per l’ennesima volta, nostro malgrado, siamo costretti a registrare condotte quanto meno 

discutibili da parte del Comandante di Reparto della Casa Circondariale di Busto Arsizio. 
Sarà, forse, una sorta di condizonamento del subconscio, ma ogni qualvolta capita un evento 

luttuoso a Busto Arsizio il Comandante si rende protagonista in negativo. 
E’ accaduto, infatti, che in data 5/3/2013 un Operatore amministrativo effettivo a Busto Arsizio  

ma distaccato a Verbania, giunto in carcere per partecipare ai funerali di un amico e collega, si è recato 
allo spaccio per prendere un caffè.  
All’interno del bar era presente anche il Comandante di Reparto che nulla ha avuto da dire alla sua 
vista  ma, subito dopo essere uscito dal locale, ha telefonato all’Agente addetto allo spaccio 
comunicandogli  di riferire al predetto che la sua presenza non era gradita e che doveva uscire dal 
carcere. 
Evidentemente non ha avuto il coraggio di riferire direttamente all’interessato ed  ha preferito 
delegare, ponendo in imbarazzo, l’agente del bar che ha dovuto assumersi l’onere di un compito tanto 
ingrato quanto  illegittimo. 

Il dipendente in questione, visto il mesto momento e per non mettere in impaccio nessuno, alla 
comunicazione di essere“sgradito” si è avviato, senza nulla osservare, verso l’uscita dell’istituto nei 
cui pressi ha incontrato il Comandante di Reparto e, quindi, ha chiesto ragione dei motivi che l’hanno 
spinta a dare quella disposizione. 

La risposta ricevuta è stata quella che si sarebbe comportato male in una precedente occasione 
con un Ispettore che, a sua volta, avrebbe relazionato l’accaduto e, di conseguenza, era diventato un 
“ospite indesiderato” all’interno della casa circondariale di Busto Arsizio. 
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Alle rimostranze dell’interessato ha ribadito che questa era la decisione assunta e quindi lo 
invitava ad uscire dall’istituto. 

Riteniamo che la gravità dell’episodio si commenti da sola e rappresenta, a nostro avviso, 
l’ennesima dimostrazione di un Comandante di Reparto (dirigente e/o ex dirigente sindacale non 
importa in questo caso)  che esercita le proprie prerogative con rancore e risentimento, tanto da 
adottare atteggiamenti inutilmente autoritari. 

Purtroppo dobbiamo prendere atto come l’Amministrazione continui  ad ignorare la sollevata 
questione relativa all’incompatibilità di tale Funzionario con il ruolo di Comandante, derivante dalla 
certificata posizione di dirigente sindacale dell’O.S. SINAPPE. 

Non vorremmo dover pensare che in ragione di tale immobilismo il predetto Funzionario pensi 
di essere immune all’osservanza delle regole, tanto da porre in essere atti inqualificabili dal punto di 
vista etico ma anche connotati da profili che lambiscono l’abuso di potere.  

Nell’apprezzare la volontà del malcapitato di non alimentare questioni puerili, soprattutto in un 
momento di grande dolore per la prematura scomparsa di un Operatore in servizio a Busto Arsizio, non 
possiamo esimerci dal chiederci se è concesso impunemente ad un qualsiasi Comandante di cacciare 
fuori dal bar e dall’istituto una unità del quadro permanente (sebbene nel caso di specie distaccata in 
altra sede) per il solo motivo di essere stata oggetto di una relazione. 

Questa amara considerazione appalesa la necessità che codesta Amministrazione adotti i 
provvedimenti necessari non solo a ripristinare la legittimità, essendo violati gli accordi concernenti le 
compatibilità dei Comandanti, quant’anche ad assicurare al personale della Casa Circondariale di 
Busto Arsizio un Comandante che riscuota seguito e consenso attraverso una condotta etica 
ineccepibile ed una coerenza che non mortifichi. 

E’, infatti, appena il caso di sottolineare che il giorno dopo l’increscioso episodio, così come in 
numerosa altre circostanze, si è recato in carcere il legale di un detenuto di fama, che ha potuto 
permanere, giustamente, all’interno del bar in attesa di poter effettuare il colloquio, senza che il 
Comandante sollevasse alcuna obiezione. Della serie: due pesi e due misure. 

In ogni caso, chiediamo a codesta Amministrazione di valutare l’operato del Comandante e di 
esprimersi sulla legittimità della decisione di considerare “persona sgradita” l’Operatore in questione 
(incidentalmente iscritto a questa O.S.) tanto da ordinare la sua allontanamento dalla propria sede di 
servizio. 

A questo punto, nell’interesse del nostro iscritto, vorremmo sapere se al predetto è precluso 
l’accesso in istituto, ed eventualmente sulla base di quali motivazioni e di quale provvedimento.  

Nell’attesa di cortese urgente riscontro, porgo cordiali saluti. 
 


