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COMUNICATO STAMPA 

 
Casa Circondariale di Pavia: 

questa mattina è scoppiata, ancora una volta, la violenza contro gli Agenti di Polizia 

Penitenziaria, mentre gli stessi svolgevano il loro quotidiano servizio a difesa e tutela 

della sicurezza all’interno del Penitenziario.   

  Il primo episodio di aggressione si è verificato al mattino verso le 9,30  laddove 

un detenuto di origine egiziana H. A. (classe 1987) già condannato definitivo con fine 

pena nel 2022,  ha manifestato comportamenti di sfida accompagnati da forte stato 

d’agitazione, perché chiedeva di poter essere trasferito in altra sezione. Sul posto è 

intervenuto un Ispettore che ha cercato di spiegare l’impossibilita di accogliere la 

richiesta di trasferimento ad altra cella, motivando l’evidente stato di affollamento di 

detenuti. A tale diniego il detenuto ha reagito all'improvviso sferrando un pugno al 

volto dell’Ispettore che subito dopo sanguinava copiosamente perché il colpo di ha 

causato una ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro. Sono intervenuti degli 

Agenti allo scopo di bloccare l’azione violenta del detenuto che è stato accompagnato 

coattivamente in una cella. Durante l’accompagnamento coatto il reo ha posto un 

consistenza resistenza contro il personale che al termine dell’operazione è dovuto 

ricorrere alle cure presso il pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia per le 

contusioni riportare alle articolazioni superiori a causa dell’impiego della forza fisica 

nel contenere la rabbia del detenuto che pare sia un soggetto “reattivo e violento”. 

 Il secondo episodio di aggressione si è verificato verso le 13,00 ad opera di un 

altro detenuto di nazionalità egiziana Y.M. (classe 1991) già condannato definitivo 

con fine pena al 2024 che ha inveito ( per futili motivi)  prima verbalmente e poi per 

le vie di fatto contro un Agente che è stato vittima della successiva vile aggressione 

perché il detenuto lo ha afferrato al collo e colpendolo  con una testata. Anche qui 

l’Agente è dovuto ricorrere al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. 

   

E’ chiaro ed evidente che tali azioni indicano 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 

dell’Amministrazione Penitenziaria  in considerazione dei ripetuti e conosciuti  

analoghi episodi di violenza  nei confronti del personale di Polizia 

Penitenziaria,  i quali hanno manifestato più volte la necessità di  “mettere in 

campo” qualsiasi presidio o strumento a tutela della propria incolumità come 

ad esempio il “TASER” ,che utilizzato propriamente in queste operazioni di 

servizio, avrebbe sicuramente tutelato l’incolumità fisica degli operatori di 

polizia. 

 

 

Il vice segretario regionale 
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