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COMUNICATO STAMPA 

 
PAVIA/CARCERI  
06/10/2021 DETENUTI CHE PROTESTANO CON GESTI AUTOLESIVI, 
INCENDI E DEVASTAZIONI.  UN AGENTE FINISCE IN OSPEDALE IN 
CONDIZIONI GRAVI. 
  

La scorsa notte dalla mezzanotte in poi e fino alle 4.00 all’interno del carcere di Pavia 
si sono verificati diversi eventi critici che hanno visto il personale di Polizia Penitenziaria 
impegnato a fronteggiare tutti i particolari episodi violenti messi in atto dai detenuti. 

 
Un primo detenuto si è autolesionato procurandosi dei tagli con una frammento di 

lametta e stato subito soccorso per le cure presso il locale ambulatorio medico annesso al 
carcere. 

 
Più tardi un altro detenuto ha appiccato il fuoco ad un materasso e ancora una volta 

gli Agenti sono intervenuti per salvaguardare l’incolumità del detenuto e spegnere 
l’incendio. Un operatore di polizia si è ustionato parti del volto. 

 
Verso le ore 2,00 un detenuto ha iniziato a protestare devastando le parti murarie 

all’interno della cella, causando il cedimento di una parete, il distaccato del lavandino e la 
rottura dei rubinetti da dove fuoriusciva acqua che ha in pochi minuti ha inondato i locali 
adiacenti alla cella. Gli Agenti sono dovuti intervenire primariamente per chiudere la 
condotta principale dell’acqua attraverso l’accesso ai sotterranei del fabbricato e qui uno 
degli Agenti si è gravemente infortunato cadendo rovinosamente dalle grate ferrate di 
accesso ai sotterranei, procurandosi una ferita lacero contusa al mento e la frattura di unja 
caviglia, quindi è stato necessario chiedere il trasporto urgente presso il pronto Soccorso 
dell’Ospedale San Matteo di Pavia dove si trova attualmente ricoverato in attesa di eseguire 
le cure tra cui un  intervento chirurgico. 

 
 Tutti i detenuti che hanno messo in scena questi episodi critici e per alcuni versi 

delittuosi, sono già noti per aver posto in essere analoghi comportamenti e malgrado ciò 
non sono state attuate misure di prevenzione dirette a impedire ovvero ad affievolire le 
continue azioni di protesta.  
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I motivi che hanno scaturito  i comportamenti dei detenuti sono di probabile matrice 
strumentale, cioè dalle evidenti problematiche di disturbo del comportamento, che a 
quanto pare, non sono state intraprese azioni di cura o contenimento. 

 
Questa Organizzazione Sindacale si era già pronunciata per le carenti condizioni di 

gestione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. L’infortunio accaduto all’Agente è un 
segnale di un possibile evento di trascuratezza delle norme che regolano la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, per cui si chiederanno interventi diretti a prevenire analoghe situazioni. 
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