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COMUNICATO STAMPA 
4 Novembre 2019 

 
Casa Circondariale Pavia,  
Carceri/OSAPP. Aggressione ai danni di un giovane Agente di Polizia 
Penitenziaria. 
Sabato 2 Novembre 2019 intorno alle ore 19.00 un detenuto nord africano è 
andato in escandescenza devastando un ufficio, nel mentre un Agente che era 
intervenuto nel tentativo di far cessare l’azione del detenuto, è stato spintonato 
con violenza ed è caduto rovinosamente a terra, tant’è che è stato necessario il 
ricorso alle cure presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Matteo di Pavia 
che ha riportato una prognosi di 10 giorni s.c. 
Nell’immediatezza sono intervenuti altri Agenti che hanno accompagnato il 
detenuto all’interno della cella. 
Ma ancora una volta il detenuto ha continuato a mettere in atto un gesto di 
violenza, infatti all’interno della cella ha appiccato il fuoco ad alcuni 
indumenti, creando di fatto problemi di incolumità personale sia per gli altri 
detenuti ed il personale che è dovuto intervenire. 
I motivi che hanno indotto il detenuto a porre in essere gli atti di violenza pare 
siano correlati ad un atto di protesta per sollecitare un ricovero ospedaliero e il 
trasferimento ad altro Istituto Penitenziario. 
Lo stato di agitazione è protesta è terminano nelle ore della tarda nottata dove 
il personale di Polizia Penitenziaria ha dovuto far fronte anche alle rimostranze 
di alcuni detenuti che erano infastiditi dalle continue azioni di vivace protesta 
del detenuto nord africano. 
Ancora una volta si pone in evidenza la difficoltà del personale di Polizia 
Penitenziaria che impoverito delle normali risorse umane è dovuto comunque 
intervenire con estrema difficoltà a causa degli inesistenti  mezzi di protezione 
per contrastare tali fenomeni. 



 SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA 
Piazza  Filangieri n. 2 20123 MILANO 

E mail: osapplombardia@yahoo.com 

2 
Sito Internet: www.osapplombardia.it 

 
 

 
A dare la notizia il vice segretario regionale dell'O.S.A.P.P. Salvatore Giaconia: 
<< la situazione delle aggressioni al personale di polizia, delle rivolte e delle 
devastazioni, che come sindacato stiamo denunciando, dimostrano il 
fallimento del buonismo nella gestione dei penitenziari italiani, della 
sorveglianza dinamica, “magia” che avrebbe dovuto migliorare le condizioni 
generali della detenzione e del lavoro degli operatori. Le regole necessarie al 
mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle carceri sono state 
progressivamente relegate a lettera morta, nonostante siano ben chiare 
nell'ordinamento penitenziario.  
Il carcere di Pavia è già al collasso per il crescente affollamento di detenuti, 
oramai si conta la presenza di circa 720 ristretti a fronte una capienza 
regolamentare di n. 518 (Fonte Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). 
Non ci sono le coerenti condizioni di sicurezza dirette a garantire un regime di 
sicurezza, oramai si assiste impotenti all’introduzione di sostanze stupefacenti, 
al ritrovamento di telefoni cellulari, agli atteggiamenti di prepotenza e violenza 
dei detenuti e tutto ciò ricade sulla negativa percezione della sicurezza e della 
fiducia che i cittadini hanno verso le istituzioni, ormai ai minimi termini.>>.  

 
la Segreteria Regionale 
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