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COMUNICATO STAMPA del 24.07.2014 
 
 

La Polizia Penitenziaria di Vigevano salva una vita !!  
 
 

E’ di ieri la notizia che, nel tardo pomeriggio del 22 u.s., un detenuto di 24 anni di nazionalità 
tunisina ha tentato di suicidarsi all’interno di un camera detentiva della Casa Circondariale di 
Vigevano. L’intervento degli Agenti di Polizia Penitenziaria intervenuti è stato provvidenziale!! 
A darne notizia è Michele De Nunzio, della Segreteria Regionale della UIL Penitenziari, che 
definisce così l’episodio: “L’ennesimo episodio, ove servisse ancora dimostrarlo, che attesta 
le difficoltà quotidiane del lavoro della Polizia Penitenziaria. Un lavoro che oltre ad 
occuparsi di sicurezza sociale, è caratterizzato da una grande componente psicologica e che 
spesso si trova a dover gestire situazioni di insofferenza. Insofferenze psicofisiche dei ristretti 
che, talvolta purtroppo, sfociano in gesti autosoppressivi, come quello di ieri” 
Prosegue sull’episodio De Nunzio :  “è evidente come, ancora una volta, la professionalità e il 
tempismo del personale di Vigevano abbia fatto evitare il peggio e che i giornali di oggi 
possano scrivere di tentato suicidio e non di un “brutto decesso”” 
L’apprezzamento del sindacalista: “con orgoglio di appartenenza, rivolgo il nostro plauso per 
il gesto e il senso del dovere dimostrato. Nel contempo non posso sottrarmi dal sollecitare il 
Direttore e il Comandante di Reparto di promuovere una procedura di ricompensa prevista 
dalla norma vigente nei confronti degli agenti responsabili. Una premialità che non sia solo 
fine a se stessa, ma che davvero dia risalto alle difficoltà del nostro lavoro”. 
Chiude con una polemica, De Nunzio: “forse è giunto il momento che l’Amministrazione 
centrale e periferica prenda atto che la Casa Circondariale di Vigevano non ospita detenuti 
psichiatrici. Dalle ultime assegnazioni, anche per ciò che concerne il reparto femminile, 
questa non sembra essere un’informazione nota all’Amministrazione (??)” 
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