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Lavora al carcere di Bollate dal 2000, anno in cui è stato aperto il penitenziar io

Medaglia di benemerenza
all'assistente capo Cabras:
aiuta a reintegrare i detenuti
BOLLATE (me3) "Questa me
daglia è simbolo di un rin
graziamento, sono molto
contento". Venerdì mattina
al carcere di Bollate G iu
seppe Rizzani, delegato re
gionale dell'ordine costan
tiniano, ha consegnato la
medaglia di benemerenza
all'assistente capo Rob erto
Cab ra s , insieme alla diret
trice del carcere Co sima
Buc c oliero.
Cabras vive a Desio e ha
49 anni, ha iniziato a la
vorare come guardia peni
tenziale all'interno del car
cere di Bollate da quando
ha aperto, il 2 dicembre
2000: "È stata una scom
messa inaugurare un isti
tuto di custodia attenuata
per detenuti comuni  ha
spiegato  Io venivo dalla
realtà di San Vittore e la
nuova realtà particolare di
Bollate spaventava tutti. Pe
rò io credo che chiudendo le
persone dietro le sbarre ne
aumenti la rabbia, invece

aprirle e coinvolgerle nei
progetti in questi anni ci sta
mostrando che è la ricetta
giusta. Sono felice di farne
par te".
Infatti, questo tipo di po
litica prevede per ogni ti
pologia di detenuti una ri
sposta punitiva differente,
bilanciando l'aspetto puni
tivo e quello rieducativo
della pena, in un ventaglio
di opzioni che va dal regime
del "41 bis" all'alta sicu
rezza, al circuito dei de
tenuti comuni, e, infine, alla
custodia attenuata per tos
sicodipendenti e per dete
nuti comuni non pericolosi
socialmente e al lavoro al
l'esterno e misure alterna
tive alla detenzione.
L'impegno dell'a ssi ste nte
capo è come coordinatore
della manutenzione ordina
ria. Con un team di 15 de
tenuti e 5 colleghi cercano
di risolvere le problemati
che tecniche della struttura
interna del carcere e alcune
strutture esterne, dove al

cuni detenuti escono per
lavorare. "Quando lavoria
mo glielo dico sempre: a me
non piacciono i detenuti,
ma le persone. È una que
stione di team, di gruppo. Io
non faccio il giudice, ma il
poliziotto e in questo caso
gestisco le persone. Non
giudico quello per cui sei
stato punito e non mi in
teressa, noi insieme lavo
riamo utilizzando tante
competenze, dalla profes
sionalità edile, a quella elet
trica o idraulica". È uno
status temporaneo quello di
detenuto; a Bollate si cerca
di trasformarli da detenuti a
persone. "Ognuno sviluppa
le competenze in base alla
personale predisposizione;
questo permette poi di aver
sviluppato una preparazio
ne spendibile nel mercato
del lavoro una volta usciti
dal carcere: diamo compe
tenze e professionalità. Ci
tengo a ringraziare la di
rettrice che mi dà l'opp or
tunità di farlo". Non è finita
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qui però, ci sono tanti altri

progetti. Ad esempio a fine
mese inizieranno a produr
re nella struttura 400mila
mascherine per la Prote
zione civile. Cabras ha fatto
parte anche del progetto
della rivista di cucina "Dolci
evasioni", redatta con al
cuni detenuti: "Mi piace cu
cinare e per questo insieme
ad Arianna Augustoni a b
biamo iniziato  ha spiegato
 Nel futuro vorremmo an
che aprire un canale te
levisivo interno per far ar
rivare dei messaggi diret
tamente nelle celle dei de
te nu t i " .
A sinistra Giu
seppe Rizzani
che ha conse
gnato la meda
glia di beneme
renza all'assi
stente capo Ro
berto Cabras
con Cosima
B u c c o l i e ro
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