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COMUNCATO STAMPA DEL 19 DICEMBRE 2021 

AGGRESSIONE ALLA C.C. LECCO: DUE AGENTI DI POLIZIA 
PENITENZIARIA CONTUSI 

 
Nella mattinata del 18 Dicembre u.s., durante l’effettuazione delle normali attività Istituzionali, un 
Ispettore e un Agente della Polizia Penitenziaria, sono rimasti feriti, poiché vittime di aggressione 
da parte di un detenuto di nazionalità italiana. 
Da quanto appreso, sembrerebbe che alla base della condotta antigiuridica vi sia stato un richiamo 
dell’Ispettore al rispetto delle regole vigenti nell’Istituto di Lecco. 
Gli Agenti, a seguito dell’aggressione, avrebbero riportato prognosi di 20 giorni (l’Ispettore) e 11 
giorni (l’Agente). 
Questo il commento di Umberto DI STEFANO, Consigliere Nazionale USPP:”Se anche in un 
Istituto, quale quello di Lecco ove la sinergia tra diverse aree tende a soddisfare i bisogni della 
popolazione detenuta, mantenendosi in linea con la mission Istituzionale avvengono fatti simili, è 
evidente che il sistema generale di gestione dei ristretti all’intero degli Istituti Penitenziari italiani 
necessiti di una revisione. Giusto operare per dare una speranza di reinserimento alla popolazione 
detenuta ma questa attività deve essere supportata da una normativa rigorosa che punisca coloro che 
non intendono rispettare i regolamenti penitenziari. Da sempre l’USPP è in prima linea nel 
richiedere alla parte politica aggravanti specifiche per coloro che commettono reati all’interno degli 
Istituti Penitenziari, prevedendo altresì un sistema di accesso alle misure alterative alla detenzione 
ritardato. Vi è bisogno di istituti giuridici deterrenti che tutelino soprattutto gli uomini e le donne 
della Polizia Penitenziaria chiamati quotidianamente allo svolgimento di un difficile compito. 
Solidarietà ai colleghi feriti e plauso per l’operato svolto che ha permesso il ripristino della 
sicurezza senza portare alcun danno all’aggressore, denotando una professionalità non comune ed 
un alto senso del dovere improntato alla corretta applicazione delle norme che regolano la vita i 
Istituto”. 
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