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Festeggiati alla Casa Circondariale di Voghera i 200 Anni della Polizia 

Penitenziaria. 

Il Presidente Affronti: è stato un momento per festeggiare tutte quelle 

donne e quegli uomini, che soprattutto negli ultimi tempi sono costretti a 

lottare contro carenze sempre più drammatiche di personale 

 

22 Settembre 2017 – Questa mattina presso la Casa Circondariale di Voghera, si è 

tenuta la festa per i 200 anni della Polizia Penitenziaria. 

l Presidente del Consiglio a margine dell’incontro ha dichiarato:”la festa in occasione 

dei 200 anni della Polizia Penitenziaria è stato un momento per festeggiare tutte 

quelle donne e quegli uomini, che soprattutto negli ultimi tempi sono costretti a 

lottare contro carenze sempre più drammatiche di personale, ma grazie alla loro 

abnegazione e spirito di servizio garantiscono la sicurezza in un istituto che ospita 

detenuti di alta sicurezza.  

Ieri – devo confessarlo – mi sono commosso quando è stato consegnata la medaglia 

per i suoi 41 anni di servizio all’ex comandante – sostituito commissario Lucio Bucci, 

un amico che è stato per tantissimi anni un pilastro e un punto di riferimento.  

Grazie al Direttore, al Comandante di Reparto, all’AnPpe (Associazione Nazionale 

Polizia Penitenziaria) e a tutti gli uomini della Polizia Penitenziaria che dentro e fuori 

l’istituto (con il nucleo traduzioni e non solo) lavorano quotidianamente nello spirito 

di servizio contribuendo al mantenimento dell’ordine ed assecondando il complesso 

percorso di rieducazione dei condannati, dando così adempimento ai precisi obblighi 

in tal senso sanciti dalla Costituzione. 

 

Dott. Nicola Affronti 
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