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  DATA  21/07/2016 
  PROT. N. 166/SEG. REG.                              

Al  Dr. Massimo Parisi                                                                                                    
Direttore II^ Casa di Reclusione                                     

Milano “Bollate”   
               

    e,  E, per conoscenza 
             

Al Presidente  Santi Consolo 
Capo del Dipartimento  

dell’Amministrazione Penitenziaria 
ROMA  

  
 

Al  Direttore                                                                                                                
della Direzione Generale         

del Personale e delle Risorse                                                                                                
Dr. Pietro Buffa                                                                                                             

Via Largo Luigi Daga n.2                                                          
ROMA  

   
 

                                                                                                      Al Dr. Luigi Pagano 
Provveditore Regionale  

Amministrazione Penitenziaria 
LOMBARDIA 

 
                                  

Al  Direttore                                                                                                            
dell’Ufficio Relazioni Sindacali                                                                                        

Ufficio del Capo del Dipartimento                                                        
dell’Amministrazione Penitenziaria                                                                                

ROMA 

 

                                 Al   Dr.  Roberto SANTINI                                                                 
Segretario Generale Si.N.A.P.Pe                       

ROMA  

 

Al   Dr.  Francesco Panico                                 

Segretario Regionale Si.N.A.P.Pe                                                                           

COMO 

                                                                                                                

OGGETTO: II^ CASA DI RECLUSIONE MILANO BOLLATE – EVENTO CRITICO – INCENDIO 

PRESSO IL 1° REPARTO DETENTIVO – INTERVENTO PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA 

– RICHIESTA CONFERIMENTO ENCOMIO PER LODEVOLE COMPORTAMENTO.                               
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         Egr. Sig Direttore,  

 

ci è giunta la notizia del bruttissimo episodio avvenuto in data 19 luglio scorso 

allorquando un incendio appiccato da un detenuto ubicato presso il 1° Reparto 

detentivo è stato spento da un poliziotto penitenziario colà  in servizio. 

 

Secondo quanto riportato, a innescare le fiamme sarebbe stata la protesta di un 

detenuto che ha appiccato le fiamme nella cella in cui era ristretto.  

 

Sono stati momenti di grande tensione e pericolo, gestito con grande coraggio e 

professionalità, in particolar modo dall’Assistente Capo di Polizia Penitenziaria Enzo 

Rotondaro. 

 

Nonostante un fumo denso, immediatamente propagatosi nella Sezione, l’esperto 

poliziotto ha salvato la vita al detenuto che aveva dato fuoco alla cella,  spegneva 

l’incendio con l’estintore in dotazione al reparto, e poi ha provveduto a mettere in 

salvo i detenuti dalle altre celle del reparto detentivo che erano invase dal fumo.  

 

Poteva essere una tragedia, sventata dal tempestivo intervento del poliziotto 

penitenziario e dal successivo impiego degli altri poliziotti penitenziari in servizio nel 

carcere.  

 

Il Si.N.A.P.Pe, nell’esprimere la propria soddisfazione al Personale di Polizia 

Penitenziaria che in servizio all’interno di una sezione detentiva della II^ Casa di 

Reclusione di Milano Bollate, ha dato prova di elevate capacità operative, riuscendo a 

scongiurare un drammatico evento che poteva avere ben più' gravi conseguenze, e 

solo grazie alla professionalità, al sangue freddo e al senso del dovere della Polizia 

Penitenziaria, le conseguenze pur significative sono state contenute. 

 

Signor Direttore, per l’alto senso del dovere, lo spirito di abnegazione e il profondo 

senso dello Stato, Le si chiede di  proporre un encomio al personale intervenuto in 

questa vicenda.  

 

Resta pertanto nell’attesa di conoscere le iniziative che si riterrà di adottare, con 

l’occasione si porgono distinti saluti. 

 

 
IL SEGRETARIO NAZIONALE Si.N.A.P.Pe 

DR. MICHELE DI SCIACCA 
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