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COMUNICATO STAMPA del 15.05.2015 
 
 

AGGRESSIONE PRESSO LA C. C. DI COMO:  

TRE AGENTI FERITI 
 

Nel primo pomeriggio di oggi presso la Casa Circondariale di Como si è registrata 

un’aggressione ai danni di due Agenti e un Ispettore di Polizia Penitenziaria, ad opera di un 

detenuto di nazionalità rumena, ristretto per reati di lesioni, oltraggio e resistenza a Pubblico 

Ufficiale. 

A darne notizia è Fabiano FERRO, Coordinatore Provinciale UIL Penitenziari, che definisce 

così l’episodio: “Un episodio che attesta, ancora una volta le condizioni di insofferenza che 

caratterizzano l’istituto di Como, in cui situazioni apparentemente ordinarie possono 

tramutarsi in eventi critici di questo tipo” 
Prosegue sull’episodio Ferro:  “durante una normale operazione di spostamento di detenuto 

da una sezione al reparto infermeria, per salvaguardarne la di lui incolumità (aveva bevuto 

del detersivo), mentre veniva sistemato in una camera di transito in attesa delle necessarie 

cure e/o invio presso l’Ospedale, il soggetto si è scagliato contro l’unità addetta alla vigilanza 

e contro le altre due unità sopraggiunte in supporto, tra cui un Ispettore, colpendo, 

spintonando e procurando dei profondi graffi” 
Prognosi dai 5 ai 15 gg per il personale. Chiude il sindacalista: “non voglio affatto 

strumentalizzare sulla vicenda, in un momento in cui gli eventi critici negli istituti 

penitenziari sembrano aver ripreso piede, ma a Como la situazione appare preoccupante. A 

nostro parere non è un caso che la frequenza con cui si verificano gli eventi critici a Como 

sia in netto parallelismo con il caos organizzativo e l’incapacità gestionale dei vertici 

dell’istituto. Motivi per cui le Organizzazioni Sindacali locali hanno recentemente 

manifestato, denunciando una serie di problematiche al Provveditorato Regionale”. Un 

augurio di pronta guarigione ai colleghi coinvolti” 
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