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COMUNICATO STAMPA del 14.06.2013 
 

AGGRESSIONE PRESSO LA C. C. DI VIGEVANO:  
AGENTE FERITO, TRAGEDIA SFIORATA!! 

 
Nella mattinata di ieri presso la Casa Circondariale di Vigevano si è verificato un episodio che, purtroppo, ha 
visto pagare fisicamente un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la sezione comuni. 
Un detenuto trentenne di nazionalità italiana, ristretto per reati di droga (f.p. 2014), al rientro dall’ora d’aria, 
dopo una pretestuosa richiesta di conferire con l’Ispettore di turno, si è scagliato contro l’agente di vigilanza 
alla sezione. 
A darne notizie è Michele De Nunzio, Componente della Segreteria Regionale della UIL Penitenziari, che 
definisce così l’episodio: “Un episodio che attesta, ancora una volta le condizioni di insofferenza che 
caratterizzano l’istituto di Vigevano, non solo per la cronicità del sovraffollamento, ma anche per le 
modalità di gestione dei detenuti. Preoccupante e singolare anche la modalità con cui il detenuto ha colpito 
l’agente. Una caffettiera, del tipo consentito, celata all’interno di un calzino per migliorare utilizzo a mo di 
arma”. 
Parole di vicinanza di De Nunzio per l’agente ferito, al quale il Pronto Soccorso locale ha prescritto 15 gg di 
prognosi “rivedibile”:  “auguro una pronta guarigione al collega ferito alla testa per i ripetuti colpi subiti. 
Abbiamo davvero rischiato di versare lacrime per il collega, perché, per soli pochi millimetri, i colpi non 
hanno interessato zone sensibili della testa. Senta tutta la nostra vicinanza per il terribile momento che sta 
vivendo. Spero che l’episodio non scalfisca minimamente la sua motivazione e la grande professionalità di 
sempre” 
Il leader regionale del baschi blu, manifesta così, senza tanti fronzoli, la sua posizione rispetto all’episodio: 
“senza dubbio l’episodio di Vigevano è grave, ma deve necessariamente far riflettere ed indurre 
l’Amministrazione ad accelerare le procedure di “metabolizzazione” delle nuove modalità di gestione 
detentiva e di vigilanza in ogni singola struttura. Standard operativi, soprattutto riguardanti le sezioni c.d. 
comuni che certamente attenuano ogni rischio di incolumità personale cui il singolo agente è esposto nelle 
condizioni di vigilanza attuale. Fino a quando le circolari e le disposizioni ministeriali, ormai non più nuove, 
non vengono totalmente recepite dal territorio, si rischia che l’episodio di Vigevano venga considerato 
l’ennesimo di un perenne contatore di eventi, proprio in virtù del fatto che la presenza fisica dell’agente in 
sezione, lo espone chiaramente ai “rischi del mestiere”. E’ fin troppo superfluo dirlo, infatti, come i concetti 
di vigilanza dinamica, maggiore occupazione dei detenuti e non statica presenza dell’agente, soprattutto in 
queste sezioni (a custodia attenuata) possano attenuare le condizioni di insofferenza e di pressione patita dai 
detenuti e, conseguentemente, diminuire il numero di eventi critici di questo tipo” 
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