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COMUNICATO STAMPA del 23.05.2011 
 
 

OPERAZIONE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DI 

VIGEVANO: DUE ARRESTI PER DROGA !! 
 

 

“Lo scorso venerdì gli uomini della Polizia Penitenziaria di Vigevano hanno impedito che un 
famigliare di un detenuto, autorizzato al colloquio, introducesse una buona quantità di sostanza 
stupefacente all’interno della Casa Circondariale” 
 
A darne notizia è Michele De Nunzio, componente della Segreteria Regionale della UIL PA 
Penitenziari, che commenta così l’operazione di polizia giudiziaria svolta dal personale del 
piccolini: “Nonostante le note difficoltà operative legate alla carenza di organico ed al continuo 
depauperamento di fondi destinati alle attività e apparecchiature di controllo, gli uomini del 
Comando di Polizia Penitenziaria di Vigevano, coordinati dal Capo Reparto ARDIZZONE, 
hanno intercettato ed evitato che venissero introdotte all’interno dell’istituto, significative dosi 
di hashish ed eroina, destinate alle sezioni detentive.  
La delicata operazione di polizia svolta ha determinato l’arresto delle persone interessate, ossia 
il detenuto già recluso e la propria convivente condotta direttamente al reparto femminile della 
struttura, entrambi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”. 
 
Un plauso del sindacalista, nei confronti del personale vigevanese: “proprio alcuni giorni fa, la 
UIL era in visita all’istituto ed evidenziava, attraverso dichiarazioni ufficiali, di aver rilevato a 
Vigevano una importante serenità lavorativa ed alto senso di appartenenza. Le scelte della 
politica, quelle dell’Amministrazione Centrale, i tagli orizzontali sui capitoli di bilancio tendono 
a comprimere sempre più le agibilità professionali della Polizia Penitenziaria. Ciononostante, 
gli uomini e le donne di Ardizzone, tengono alto il livello di attenzione, distinguendosi proprio 
per la loro abnegazione e professionalità, come nel caso di venerdì” 
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