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COMUNICATO STAMPA 
12 Gennaio 2020 

 

Casa Circondariale Pavia,  

Carceri/OSAPP. UN DETENUTO APPICCA IL FUOCO ALLA CELLA, 

DURANTE L’INTERVENTO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA 

UNO DI LORO VIENE COLPITO DA INFARTO. 

 

Oggi domenica 12 gennaio 2020 verso le ore 15.00 in detenuto di nazionalità italiana 

A.T. di anni 40 è andato in escandescenza ed ha appiccato il fuoco all’interno della cella 

usando lo sgabello di legno e altro materiale facilmente infiammabile. E’ intervenuto il 

personale di Polizia Penitenziaria per spegnere le fiamme dell’incendio e per contenere 

lo stato di forte agitazione del detenuto che ha manifestato azioni di resistenza.  

Durante le difficoltose operazioni di contenimento del detenuto è accaduto che 

un Assistente capo di Polizia Penitenziaria è stato colto da malore e si è 

accasciato a terra, infatti, è stato colto da in infarto cardiaco ed è stato 

necessario il trasporto immediato presso il pronto soccorso dell’ospedale 

Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento 

chirurgico ed attualmente ricoverato presso il reparto di terapia intensiva 

dell’unità coronarica. 

Un’altra squadra di Agenti di polizia penitenziaria è stata impegnata per evacuare 

buona parte degli altri detenuti rinchiusi nella celle poiché rischiavano di essere 

intossicati dal denso fumo provocato dall’incendio. 

I motivi che hanno scaturito il forte stato di tensione del detenuto pare siano 

riconducibili ad una richiesta per il trasferimento ad altro reparto. Il detenuto che ha 

causato tale episodio è già noto per aver posto in essere dei tentativi di suicidio o 

autolesionistici e che tali comportamenti pare siano  attuati per uno stato di forte 

sofferenza psichica. Il personale della Casa Circondariale di Pavia manifesta grande 

sostegno  e solidarietà al collega colpito da infarto e con evidente “sfogo” lamenta la 

mancanza di mirati interventi terapeutici per lo scompenso psichico di alcuni soggetti 

che sono già noti allo staff medico dell’A.S.S.T. (azienda ospedaliera) di Pavia che 

gestisce il servizio di medicina penitenziaria. 
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Infine, 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. 

Questa Organizzazione Sindacale ha rivolto, più volte, accorati appelli al Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, al Signor Ministro della Giustizia ed alle Autorità di 

Governo e Politiche, perché siano poste in essere azioni di tutela a salvaguardia 

dell’incolumità fisica degli Agenti di Polizia Penitenziaria che con solerte coraggio sono i 

primi a pagare il caro prezzo di un’evidente instabilità gestionale. 

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, “gestione prodigiosa” 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, 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, oramai ai minimi termini.>>.  

 
la Segreteria Regionale 

S. Giaconia 

 

 


