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COMUNICATO STAMPA 
del 20 giugno 2006 

 
 

Con riferimento all’articolo pubblicato sulla pagina Vigevano della Provincia Pavese del 
14.06.2006, riguardante il rinvio a giudizio del Comandante di Reparto dell’Istituto 
penitenziario di Vigevano, esprimiamo il nostro dissenso, in quanto accentua troppo i toni di 
una vicenda giudiziaria ancora nemmeno in fase di primo grado. 
Come di vostra conoscenza la legge italiana giudica colpevole un soggetto solo dopo la 
sentenza di condanna in 3° grado o se, in una fase precedente, la sentenza passa in 
giudicato. Ecco perché riteniamo esagerati i toni dell’articolo pubblicato. 
Tuttavia, siamo lontani dall’esprimerci in ordine ai fatti di cui alle ipotesi di reato e 
lasciamo, giustamente, che sia l’Autorità Giudiziaria competente ad accertare il tutto. 
Quello che ci preme è solo difendere l’immagine di tutti quei lavoratori che operano con 
impegno, orgoglio e grande spirito di sacrificio all’interno del “pianeta carcere”, che, 
invece, si sentono denigrati da simili pubblicazioni. 
Si rende altresì noto che in Italia non esistono “Guardie Carcerarie” e che la Legge n°395 
del 15 dicembre del 1990 ha istituito la Polizia Penitenziaria, riformando tutti i ruoli degli 
Agenti di Custodia. 
In ultimo, ma non di importanza, si registrano sempre articoli su simili episodi che, per 
l’appunto, mettono in ombra l’operato di questa categoria di lavoratori, comunque 
importantissimi per la sicurezza sociale di tutto il paese, ma, parallelamente, non si 
evidenziano mai le cause che molto spesso determinano gli spiacevoli episodi, elementi che 
indubbiamente provocano un generale calo sul controllo degli edifici e delle popolazioni 
detenute. 
Ovvero, croniche carenze di organico, sovraffollamento, inadeguatezza delle strutture con 
totale assenza di elettronica ed automatismo ecc.. 
 
 
       Il Segretario Regionale 
       Gian Luigi MADONIA 
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