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COMUNICATO STAMPA DELL’11.04.2016 
 

VIGEVANO: Grande operazione della Polizia Penitenziaria, ma con una 
nota stonata 
Nel tardo pomeriggio di ieri presso la Casa di Reclusione di Vigevano, la Polizia Penitenziaria ha 
effettuato un’operazione che ha consentito di trovare ben quattro telefoni cellulari occultati presso le 
camere detentive. 
A darne notizia è Andrea Vettorello, Componente della Segreteria Provinciale della UIL Polizia 
Penitenziaria che, a caldo, ha commentato così la notizia: “grazie ad una grande operazione di 
intelligence e osservazione denominata “Cooper”, la Polizia Penitenziaria di Vigevano ha intercettato 
l’utilizzo di apparecchi cellulari all’interno delle sezioni detentive. Oggi gli uomini del Commissario 
Errico, Comandante del Reparto che ha condotto le operazioni, hanno scovato gli apparecchi 
abilmente occultati” 
Sull’episodio, interviene anche il Segretario Regionale della UIL PA Polizia Penitenziaria, Gian Luigi 
Madonia: “al Comandante e alla Polizia Penitenziaria di Vigevano, va tutto il nostro plauso per 
l’operazione condotta che ha prodotto gli effetti sperati. La UIL è vicina al personale che nonostante 
tutto opera con grande professionalità e spirito di abnegazione. Nonostante le difficoltà quotidiane, 
dettate dalle carenze organiche e deficit strutturali, nonostante le delusioni della classe politica, che 
ancora oggi non ha chiarito le proprie intenzioni sul Comparto Sicurezza. Davvero i nostri più sentiti 
complimenti alla Polizia Penitenziaria” 
C’è anche una nota stonata sulla vicenda. Durante le operazioni di perquisizione alcuni agenti sono stati 
aggrediti a seguito delle colluttazioni ed alle prese di posizione dei ristretti che impedivano le operazione 
di controllo. Per fortuna solo qualche giorno di prognosi e, sembrerebbe, nessuna complicazione per gli 
agenti coinvolti. La questione però induce il leader della UIL a lanciare, ancora una volta, la necessità di 
aprire una riflessione comune: “episodi come quello di ieri, che si aggiunge alle altre decine e decine 
(72 aggressioni nei confronti della Polizia Penitenziaria solo nel primo bimestre del 2016, su scala 
nazionale), devono necessariamente far riflettere e ripensare i nuovi modelli di vigilanza e i rischi che 
da questi conseguono. Coincidenza vuole che i protagonisti di questa triste vicenda sono appunto 
detenuti in ambienti in cui viene attuata la “custodia aperta” con una sorveglianza dinamica attuata 
attraverso pattuglie di Polizia Penitenziaria che si muovono un po’ come fossero poliziotti di quartiere. 
E’ questa la dimostrazione che l’assenza di mezzi tecnologici e di strumenti utili ad intercettare i 
segnali di eventuali apparecchiature elettroniche rischia di vanificare l’intero progetto. 
Noi da sempre abbiamo sostenuto le innovazioni organizzative e i modelli di vigilanza, ma altrettanto 
abbiamo sempre sostenuto che questi devono essere accompagnati da disposizioni di servizio coerenti e 
attuali e da strumenti tecnologici adeguati. 
La sensazione, purtroppo, è invece quella che ci sia stata la rincorsa ad aprire le camere detentive per 
ragioni diverse ………. Sentenza CEDU in primis. 
Chiude Madonia, con un auspicio: “al di là della ricerca delle responsabilità, in cui ci sarà da chiarire 
come i detenuti possano essere entrati in possesso di 4 cellulari, in capo all’Autorità amministrativa e, 
se del caso, anche Giudiziaria, quello che ci si aspetta è che il Direttore apra una vera e propria analisi 
sull’organizzazione del lavoro, che consenta quanto meno di individuare le criticità e condividere le 
soluzioni con chi rappresenta il personale” 
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