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COMUNICATO STAMPA 

 
 Casa Circondariale di Pavia.  

Nella tarda  mattina di Sabato 9 agosto 2019 all'interno dell’Istituto Penitenziario si è verificato 
l’ennesimo episodio di aggressione contro un Agente di Polizia Penitenziaria.   

   L'aggressione si è perpetrata all’interno di una sezione detentiva dove i reclusi sono liberi 
di circolare all’interno della sezione e qui è  accaduto che il detenuto M.F. classe 86, di nazionalità 
italiana,  ha chiesto insistentemente l’apertura del cancello di accesso al locale docce,  qui l’Agente 
ha risposto che doveva pazientare ed attendere l’orario di accesso a tale locale e quindi l’operatore 
di Polizia si è recato davanti il cancello d’ingresso della sezione per far accedere un altro detenuto, 
ma subito dopo pochi minuti, il recluso M.F. classe 86, si è avventato violentemente contro 
l’Agente prima dandogli prima uno energico spintone e poi lo ha percosso ripetutamente con 
pugni e calci. L’aggressione è cessata allorquando sono intervenuti degli altri detenuti per 
allontanare l’aggressore. 

Subito dopo l’episodio l’Agente è dovuto ricorrere alle cure presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale 
San Matteo di Pavia dove gli è stata riconosciuta una prognosi di 6 gg. salvo complicanze. 

  E’ chiaro  che questo episodio fa comprendere lo stato di grave defezione nel mantenimento 
dell’ordine e della disciplina all’interno dell’Istituto Penitenziario, 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, sia per la grave carenza di 
personale sia per la mancanza di idonei progetti e strumenti di allarme o di difesa. 

Ancora oggi si chiede l’attenzione dei vertici laddove si sono già manifestati analoghi episodi nei 
confronti del personale di Polizia Penitenziaria, 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 approntare un presidio o strumento a tutela della propria incolumità.  

Tutto quando sopra detto, non dimenticando che l’attuale  “GOVERNO DEL CAMBIAMENTO” 
(sic!!) ha recentemente bocciato una proposta di legge, che era stata appositamente predisposta 
dall’Amministrazione Penitenziaria, propriamente perché gli atti di violenza all’interno degli Istituti 
Penitenziari hanno superato ogni limite. 
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