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COMUNICATO STAMPA DEL 10.09.2021 
Visita presso la CC Busto Arsizio del Senatore Candiani Stefano e 

dell’Europarlamentare Tovaglieri Isabella 

 
In data odierna su invito della Segreteria locale UILPA Polizia Penitenziaria della CC di Busto Arsizio 

hanno effettuato una visita il Senatore Candiani Stefano e l’Europarlamentare Tovaglieri Isabella. 

L’invito è scaturito da una serie di interventi della Segreteria locale della CC di Busto Arsizio UILPA 

Polizia Penitenziaria atti a denunciare l’aumento delle aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria 

e dalle precarie condizioni lavorative presenti nell’Istituto bustocco. 

Alla visita ha partecipato una delegazione della UILPA Polizia Penitenziaria della CC di Busto Arsizio 

formata dal Sig. Giacovazzo Pierpaolo, dal Sig. D’aries Paolo, dal Sig. Armenia Davide, coadiuvati dal 

Sig. Scarcilia Salvatore e, in rappresentanza dell’ufficio commissariale UILPA Polizia Penitenziaria 

Regione Lombardia il Sig. Aloise Salvatore Maria, mentre per l’Amministrazione Penitenziaria il Sig. 

Direttore ed il Sig. Comandante di Reparto della CC di Busto Arsizio. 

Durante l’incontro si sono trattati temi molto delicati, come la carenza di personale, l’organizzazione 

del lavoro interna, il benessere del personale, le problematiche presenti presso la CC di Busto Arsizio, 

le aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria, la gestione dei detenuti problematici e i modelli 

custodiali attuali che riteniamo essere ormai non più adeguati e degni di seria revisione. 

Un segno di grande vicinanza della politica al mondo carcere e alle problematiche esistenti. 

La UILPA Polizia Penitenziaria ringrazia il Senatore Candiani e l’Europarlamentare Tovaglieri per la 

vicinanza dimostrata e per l’impegno preso di interlocuzione con le articolazioni politiche al fine di 

poter migliorare il sistema carcere. 
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