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COMUNICATO STAMPA

 Nelle  prime  ore  del  pomeriggio  del  1  Dicembre  2018  all'interno  della  Casa
Circondariale di Pavia si continua ad assistere a continui atti di aggressione contro gli Agenti
di Polizia Penitenziaria mentre gli stessi svolgono il loro quotidiano servizio a difesa e tutela
della sicurezza all’interno dell’Istituto Penitenziario.  

  L'episodio  di  aggressione  di  oggi  trae  origine  da  evidenti  atti  di  contrasto  col
personale di Polizia P. laddove un detenuto di origine tunisina, (già noto per numerosi atti
di  autolesionismo  mediante  l’ingestione  volontaria  di  oggetti  quali  batterie,
frammenti di lamette ricavate da rasoi) ha manifestato comportamenti di sfida perché si
è rifiutato di rientrare nella propria cella per un gesto di sfida. 

 In particolare il det. B.K.M. di origine tunisina dopo aver ingerito dei frammenti di
lamette  che  ha  mostrato  di  occultare  all’interno  della  bocca,  ha  cercato  di  intimidire  il
personale sputando addosso agli stessi della saliva continuando ad avventarsi contro alcuni
tra il personale che nel tentativo di bloccarlo hanno intrapreso un duro scontro dove un
giovane Agente e rimasto ferito per gravi contusioni al braccio motivo per cui è ricorso alle
cure Ospedaliere riportando una prognosi di giorni 30 s.c.

E’ chiaro ed evidente che a fronte di analogo episodio accaduto qualche giorno prima
non  si  può  fare  altro  che  constatare  come  lo  stato  di  defezione   nel  mantenimento
dell’ordine e della disciplina, laddove le manifestazioni di violenza non assumono la naturale
importanza della difesa dell’incolumità dei poliziotti penitenziari che ancora una volta sono
chiamati a pagare l’amaro prezzo del decadimento del sistema penitenziario.
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Oggi più che mai è opportuno chiedere l’attenzione dei vertici laddove si sono già
manifestati analoghi episodi nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria come che
questo ultimo che ha ulteriormente suscitato l'indignazione dei poliziotti  penitenziari  che
operano all'interno della Casa Circondariale di Pavia, i quali avrebbero manifestato più volte
la necessità di qualsiasi presidio o strumento a tutela della propria incolumità. 

La Segreteria Regionale
S. Giaconia
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