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COMUNICATO STAMPA 
26 Gennaio 2020 

 

Carceri/O.S.A.P.P. ESPLODE ANCORA LA VIOLENZA IN CARCERE TRA 

AGGRESSIONI DI UN AGENTE E SEQUESTRO DI SOSTANZA STUPEFACENTE.  

 

Il Penitenziario di Pavia è divenuto una miscela esplosiva tra aggressioni nei confronti di 

Agenti di Polizia Penitenziaria e traffico di sostanze stupefacenti. 

Si perché ieri 25 gennaio 2020 nel primo pomeriggio un Agente è stato prima spintonato 

e poi colpito con un pugno al volto da un detenuto di nazionalità tunisina (n.d.r.) che con chiaro 

comportamento di supremazia si è avventato contro l’Agente perché non gli era stato permesso 

di recarsi nel cortile passeggi nelle fasce orarie previste dal regolamento interno. L’Agente è 

dovuto ricorrere alle cure Ospedaliere presso il pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di 

Pavia e subito dopo gli accertamenti è stato dimesso con una prognosi di 5 gg. s.c..  

Ed ancora grande allarme per un possibile tentativo di introduzione in carcere di 

sostanze stupefacenti da parte di un detenuto che fruisce di benefici premiali come permessi 

per uscire dal carcere e semilibertà. 

Infatti questa sera (26/01/2020) è stata eseguita un’operazione condotta dalla Polizia 

Penitenziaria che ha sequestrato 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” .  

Al momento sono in corso indagini per accertare se il tentativo di introduzione della 

droga da parte di un detenuto semilibero era già un collaudato canale di spaccio della droga per 

essere destinata agli altri detenuti, non escludendo che il possibile consumo di droga sia 

correlato agli atti di violenza in carcere.  

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, al 

ritrovamento di droga che come sindacato stiamo denunciando, ci fa presupporre ad una 

discutibile gestione della sicurezza per l’incolumità del personale. Nei prossimi giorni ci 

rivolgeremo ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria locali e regionali per chiedere utili 

interventi diretti a migliorare l’attuale situazione di “stallo”. 
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