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Comunicato Stampa del 21 dicembre 2009 

 
MONZA : Detenuto appicca un incendio in cella  
Una decina di poliziotti penitenziari in ospedale 

 
“ Un detenuto di origine marocchina ristretto presso la Casa Circondariale di MONZA questa 
mattina intorno alle 11.30 ha dato fuoco alla propria cella.  Le alte fiamme  e le dense nubi di 
fumo sprigionatesi dall’incendio  hanno  reso necessario l’intervento del personale di polizia 
penitenziaria per evitare peggiori conseguenze. Otto-dieci agenti penitenziari sono stati trasportati 
in ospedale con sintomi di asfissia e intossicazione da fumo. Sono in corso gli accertamenti e i 
rilevamenti del caso ” 
 
Ne da notizia il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO,  che 
fornisce altri particolari  
 
“ La velocità di propagazione delle fiamme è stata talmente veloce che non si è potuto attendere 
l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Si è dovuto intervenire tempestivamente con uomini della polizia 
penitenziaria che,  dopo aver messo in salvo i detenuti , attraverso maschere d’ossigeno e gli 
idranti a disposizione hanno dapprima contenuto e poi spento l’incendio. Ancora una volta – 
sottolinea SARNO – la tempestività d’azione, la professionalità e il coraggio della polizia 
penitenziaria ha consentito la gestione di un evento critico di particolare gravità. Il responsabile 
del gesto è un detenuto già noto per atti di intemperanza e dalla difficile situazione psichica. Ci 
chiediamo, pertanto,  se non sia il caso che il DAP, finalmente, provveda all’istituzione di sezioni 
omogenee per l’osservazione e la gestione penitenziaria e sanitaria di questi detenuti che, 
evidentemente , presentano difficoltà di gestione. Ai colleghi di Monza giunga il nostro sincero  
plauso, ancor più in ragione delle gravi difficoltà operative in cui sono costretti a lavorare per il 
continuo e  perpetuo depauperamento degli organici  ”  
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Comunicato Stampa del 21 dicembre 2009 

 
MONZA : Incendio in cella – Aggiornamenti 

 
“ Il detenuto responsabile dell’incendio della propria cella alla Casa Circondariale di Monza è 
stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e trasferito in altra struttura penitenziaria della 
Lombardia. La cella incendiata è stata totalmente distrutta e pertanto, allo stato, inagibile “ 
 
Eugenio SARNO, Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, aggiorna le notizie del grave fatto 
di cronaca registratosi stamani alla Casa Circondariale di Monza. 
 
“ L’incendio si è sviluppato in una cella della sezione infermeria del carcere monzese dove è stato 
necessario evacuare i pochi detenuti presenti. Fortunatamente la sezione infermeria era 
insolitamente inaffollata,  per cui per il personale di polizia penitenziaria  è stato più agevole 
portare  a termine l’evacuazione dei  sei  detenuti presenti . Allo stato non è ancora possibile 
stabilire le motivazioni dell’insano gesto anche se le particolari condizioni mentali dell’uomo 
potrebbero far propendere per l’ipotesi di un gesto sconsiderato senza alcuna motivazione “ 
 
Sono, invece, nove gli agenti penitenziari ricoverati all’Ospedale San Gerardo di Monza 
 
“ Le condizioni di salute dei nove colleghi seguite con particolare attenzione dai medici anche se 
non ci giungono notizie di situazioni particolarmente allarmanti . Per ora sono tenuti sotto stretta 
osservazione e solo tra qualche ora i sanitari comunicheranno diagnosi e prognosi. Desidero – 
dichiara SARNO - far giungere loro i nostri sentimenti di vicinanza ed attenzione con la 
gratitudine per aver impedito con il loro coraggioso intervento conseguenze molto più gravi per 
cose e uomini”  
 
L’episodio odierno riporta all’attualità le difficili condizioni di lavoro del personale di polizia 
penitenziaria della Casa Circondariale di Monza 
 
“ Da tempo immemore la UIL Penitenziari e tutte le altre OO.SS. hanno segnalato al Dipartimento 
la particolare e difficile situazione di Monza. Dall’inefficiente servizio mensa, alle disastrate 
condizioni della caserma degli agenti penitenziari. La criticità più evidente, però, attiene alla 
situazione degli organici. A Monza – sottolinea il Segretario della UIL PA Penitenziari - un decreto 
del 2001 prevede un contingente di polizia penitenziaria pari a 464 unità. Ne sono, invece, 
assegnate 404 di cui 65 distaccate in altre sedi per i più svariati motivi , 40 sono impiegate al 
Nucleo Traduzioni e Piantonamenti nonché una trentina impiegate in servizi amministrativi . Il 
fatto che  nei turni serali e notturni non siano mai più di quindici le unità in servizio ci pare la 
prova provata di una situazione di grande difficoltà. D’altro canto anche il sovrappopolamento fa 
sentire i suoi devastanti effetti . Monza potrebbe ospitare al massimo 420 detenuti ma oggi i 
presenti erano ben 792” 
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CARCERI: SARNO (UIL PA), A MONZA DETENUTO APPICCA IL FUOCO 
IN CELLA  
CARCERI: SARNO (UIL PA), A MONZA DETENUTO APPICCA IL FUOCO IN CELLA 
IN OSPEDALE 10 AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA Roma, 21 dic. 
(Adnkronos) - "Alle ore 11.30, circa, di questa mattina un detenuto di origine 
marocchina ha appiccato il fuoco alla propria cella nel carcere di Monza. Ne e' 
derivato un violento incendio. Per otto-dieci unita' di polizia penitenziaria si e' 
reso necessario il ricovero in ospedale per principi di asfissia e intossicazione". 
Lo riferisce, in una nota, Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa 
Penitenziari. (Sin/Col/Adnkronos) 21-DIC-09 13:54 NNNN   
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Carceri/ Monza, detenuto appicca fuoco in cella: scoppia incendio  
Carceri/ Monza, detenuto appicca fuoco in cella: scoppia incendio Carceri/ 
Monza, detenuto appicca fuoco in cella: scoppia incendio Dieci agenti della 
penitenziaria in ospedale Roma, 21 dic. (Apcom) - Alle 11.30 circa di questa 
mattina un detenuto di origine marocchina ha appiccato il fuoco alla propria 
cella. Ne è derivato un violento incendio. Per otto-dieci unità di polizia 
penitenziaria si è reso necessario il ricovero in ospedale per principi di asfissia 
e intossicazione. Lo rende noto Eugenio Sarno, segretario generale UIL PA 
Penitenziari. Red/Apa 21-DIC-09 13:55 NNNN   
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CARCERI:MONZA; DETENUTO INCENDIA CELLA,10 AGENTI IN 
OSPEDALE  
CARCERI:MONZA; DETENUTO INCENDIA CELLA,10 AGENTI IN OSPEDALE 
(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Un cittadino marocchino, detenuto nel carcere di 
Monza, ha appiccato il fuoco - intorno alle 11.30 - alla propria cella dando vita 
ad un incendio che ha visto intervenire, per spegnere le fiamme ed evitare 
ulteriori conseguenze , una decina di poliziotti penitenziari. Per gli agenti - 
secondo quanto riferito in una nota da Eugenio Sarno, segretario generale Uil 
Pa Penitenziari - si e' reso necessario il ricovero in ospedale a causa di un 
principio di asfissia e intossicazione determinato dal fumo denso sprigionato 
dalle fiamme.(ANSA). AG 21-DIC-09 13:59 NNN   
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DETENUTO APPICCA INCENDIO: MONZA, 10 AGENTI IN OSPEDALE  
DETENUTO APPICCA INCENDIO: MONZA, 10 AGENTI IN OSPEDALE (AGI) - 
Monza, 21 dic. - Un detenuto di origine marocchina ristretto presso la Casa Circondariale di 
Monza questa mattina intorno alle 11.30 ha dato fuoco alla propria cella. Le alte fiamme e le 
dense nubi di fumo sprigionatesi dall'incendio hanno reso necessario l'intervento del personale 
di polizia penitenziaria e una decina di agenti sono stati trasportati in ospedale con sintomi di 
asfissia e intossicazione da fumo. Sono in corso gli accertamenti e i rilevamenti del caso. Ne da 
notizia il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio Sarno. "La velocita' di 
propagazione delle fiamme - spiega - e' stata talmente veloce che non si e' potuto attendere 
l'arrivo dei Vigili del Fuoco. Si e' dovuto intervenire tempestivamente con uomini della polizia 
penitenziaria che, dopo aver messo in salvo i detenuti, attraverso maschere d'ossigeno e gli 
idranti a disposizione, hanno dapprima contenuto e poi spento l'incendio. Ancora una volta - 
sottolinea Sarno - la tempestivita' d'azione, la professionalita' e il coraggio della polizia 
penitenziaria ha consentito la gestione di un evento critico di particolare gravita'. Il 
responsabile del gesto e' un detenuto gia' noto per atti di intemperanza e dalla difficile 
situazione psichica. Ci chiediamo, pertanto, se non sia il caso che il DAP, finalmente, provveda 
all'istituzione di sezioni omogenee per l'osservazione e la gestione penitenziaria e sanitaria di 
questi detenuti che, evidentemente, presentano difficolta' di gestione. Ai colleghi di Monza 
giunga il nostro sincero plauso, ancor piu' in ragione delle gravi difficolta' operative in cui sono 
costretti a lavorare per il continuo e perpetuo depauperamento degli organici". (AGI) Red/Car 
211333 DIC 09 NNNN   
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CARCERI: MONZA, DETENUTO DA' FUOCO A CELLA. 9 AGENTI IN 
OSPEDALE  
CARCERI: MONZA, DETENUTO DA' FUOCO A CELLA. 9 AGENTI IN 
OSPEDALE (ASCA) - Roma, 21 dic - Alle ore 11.30, circa, di questa mattina un 
detenuto di origine marocchina ha appiccato il fuoco alla propria cella. Ne e' derivato un 
violento incendio. Per otto - dieci unita' di polizia penitenziaria si e' reso necessario il ricovero 
in ospedale per principi di asfissia e intossicazione. Lo riferisce Segretario Generale UIL PA 
Penitenziari, Eugenio Sarno precisando che il detenuto e' stato trasferito. Sono nove le unita' di 
polizia penitenziaria tutt'ora ricoverate. res-mpd/sam/alf 211545 DIC 09 NNNN  
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CARCERI: SARNO (UIL PA), PER INCENDIO A MONZA ANCORA 
RICOVERATI 9 POLIZIOTTI PENITENZIARI  
CARCERI: SARNO (UIL PA), PER INCENDIO A MONZA ANCORA RICOVERATI 9 
POLIZIOTTI PENITENZIARI Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Sono ancora in ospedale 
nove fra gli apparteneti alla Polizia Penitenziaria ricoverati in ospedale per principi di asfissia e 
intossicazione, dopo che un detenuto di origine marocchina aveva appicato il fuoco, alle 11,30 
di questa mattina, nella propria cella del carcere di Monza. Il detenuto e' stato trasferito. Lo 
riferisce, in una nota, Eugenio Sarno, segretario generale della Uil Pa Penitenziari. 
(Sin/Pn/Adnkronos) 21-DIC-09 16:08 NNNN 
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CARCERI:MONZA; DETENUTO INCENDIA CELLA,10 AGENTI IN OSPEDALE (2) 
(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Secondo quanto riferito dall'esponente della Uil ''la 
velocita' di propagazione delle fiamme e' stata talmente elevata che non si e' 
potuto attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco''. Per questo, in modo da agire 
tempestivamente e scongiurare gravi conseguenze, sono intervenuti gli agenti 
della Polizia penitenziaria i quali ''dopo avere messo in salvo i detenuti'' con 
l'ausilio di ''maschere d'ossigeno e gli idranti a disposizione hanno contenuto e 
poi spento l'incendio''. Il detenuto marocchino, a quanto sottolineato da Sarno, 
''e' un detenuto gia' noto per atti di intemperanza e dalla difficile situazione 
psichica''.(ANSA). AG 21-DIC-09 14:09 NNN   
 

 

Monza: detenuto incendia cella, 10 agenti in 
ospedale 
Secondo quanto riferito dall'esponente della Uil «la velocità di propagazione delle fiamme è stata 
talmente elevata che non si è potuto attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco» - Per questo, in modo da 
agire tempestivamente e scongiurare gravi conseguenze, sono intervenuti gli agenti della Polizia 
penitenziaria  

Ancora un altro gesto di disagio all’interno di un carcere 
italiano. Un cittadino marocchino, detenuto nel carcere di Monza, ha appiccato il fuoco alla propria 
cella intorno alle 11.30 di lunedì 21 dicembre.  



Il gesto ha provocato un incendio di vaste proporzioni all’interno della casa circondariale e nel 
tentativo di sedarlo dieci poliziotti penitenziari sono rimasti feriti. Secondo quanto riferito in una 
nota da Eugenio Sarno, segretario generale Uil Pa Penitenziari, infatti, dieci poliziotti sono stati 
ricoverati in ospedale a causa di un principio di asfissia e intossicazione determinato dal fumo 
denso sprigionato dalle fiamme. 

Secondo quanto riferito dall’esponente della Uil «la velocità di propagazione delle fiamme è stata 
talmente elevata che non si è potuto attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco». Per questo, in modo da 
agire tempestivamente e scongiurare gravi conseguenze, sono intervenuti gli agenti della Polizia 
penitenziaria i quali «dopo avere messo in salvo i detenuti con l’ausilio di maschere d’ossigeno e 
idranti hanno contenuto e poi spento l’incendio». Il detenuto marocchino, a quanto sottolineato da 
Sarno, «é già noto per atti di intemperanza e dalla difficile situazione psichica». 

 

 

 

   

   

 

Hanno messo in salvo i detenuti e sono intervenuti per spegnere il violento incendio 

Detenuto incendia cella, 10 in ospedale 
Il fuoco appiccato da un detenuto marocchino nel carcere di Monza. Ricoverati i 
poliziotti penitenziari intervenuti 

MILANO - Un cittadino marocchino, detenuto nel carcere di Monza, ha appiccato il fuoco - 
intorno alle 11.30 di lunedì mattina - alla propria cella dando vita a un incendio che ha visto 
intervenire, per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori conseguenze, una decina di poliziotti 
penitenziari. Per gli agenti si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa di un principio di 
asfissia e intossicazione determinato dal fumo denso sprigionato dalle fiamme. Secondo quanto 
riferito dal la Uil Pa Penitenzia «la velocità di propagazione delle fiamme è stata talmente elevata 
che non si è potuto attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco». Per questo, in modo da agire 
tempestivamente e scongiurare gravi conseguenze, sono intervenuti gli agenti della Polizia 
penitenziaria i quali «dopo avere messo in salvo i detenuti» con l'ausilio di «maschere d'ossigeno e 
gli idranti a disposizione hanno contenuto e poi spento l'incendio». Il detenuto marocchino «è un 
detenuto già noto per atti di intemperanza e dalla difficile situazione psichica». 

 

 
 
 



 
 
 

 
MONZA: DETENUTO APPICCA FUOCO IN CELLA, FERITI DIECI AGENTI 
PENITENZIARIA  

 

 

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Un detenuto di origine marocchina ha appiccato il fuoco all'interno 
della propria cella del carcere di Monza, dando vita a un violento incendio. Per otto, dieci agenti 
della polizia penitenziaria e' stato necessario il ricovero in ospedale a causa di principi di asfissia e 
intossicazione". A rendere noto quanto accaduto stamane, alle 11.30 circa, nell'istituto di pena e' il 
segretario generale della Uil- Pa penitenziari, Eugenio Sarno. 

Secondo quanto riferito dal segretario sindacale il reparto in cui e' avvenuto l'incendio ospitava una 
decina di detenuti. Attualmente sono in corso i rilievi da parte della polizia penitenziaria e dei vigili 
del fuoco. 

 



  

CARCERI: INCENDIO IN CELLA, DENUNCIATO E TRASFERITO 
DETENUTO  
CARCERI: INCENDIO IN CELLA, DENUNCIATO E TRASFERITO DETENUTO (AGI) 
- Roma, 21 dic. - Il detenuto responsabile dell'incendio della propria cella alla Casa 
circondariale di Monza e' stato denunciato all'Autorita' giudiziaria e trasferito in un'altra 
struttura penitenziaria della Lombardia. La cella incendiata e' stata totalmente distrutta e 
pertanto, allo stato, inagibile. Questi gli ultimi aggiornamenti forniti da Eugenio Sarno, 
segretario generale della Uil Pa Penitenziari, sul grave fatto di cronaca registratosi stamani. 
"L'incendio - spiega Sarno - si e' sviluppato in una cella della sezione infermeria del carcere 
monzese dove e' stato necessario evacuare i pochi detenuti presenti. Fortunatamente la 
sezione infermeria era insolitamente inaffollata, per cui per il personale di polizia penitenziaria 
e' stato piu' agevole portare a termine l'evacuazione dei sei detenuti presenti. Allo stato non e' 
ancora possibile stabilire le motivazioni dell'insano gesto anche se le particolari condizioni 
mentali dell'uomo potrebbero far propendere per l'ipotesi di un gesto sconsiderato senza 
alcuna motivazione". Sono, invece, nove gli agenti penitenziari ricoverati all'Ospedale San 
Gerardo di Monza: "le condizioni di salute dei nove colleghi - spiega il sindacalista - sono 
seguite con particolare attenzione dai medici anche se non ci giungono notizie di situazioni 
particolarmente allarmanti. Per ora sono tenuti sotto stretta osservazione e solo tra qualche 
ora i sanitari comunicheranno diagnosi e prognosi. A Monza, ricorda Sarno, "un decreto del 
2001 prevede un contingente di polizia penitenziaria pari a 464 unita'. Ne sono, invece, 
assegnate 404 di cui 65 distaccate in altre sedi per i piu' svariati motivi, 40 sono impiegate al 
Nucleo Traduzioni e Piantonamenti nonche' una trentina impiegate in servizi amministrativi. Il 
fatto che nei turni serali e notturni non siano mai piu' di quindici le unita' in servizio ci pare la 
prova provata di una situazione di grande difficolta'". Il penitenziario di Monza, inoltre, ha 
problemi di sovraffollamento: potrebbe ospitare al massimo 420 detenuti ma oggi i presenti 
erano ben 792. (AGI) Red/Oll 211631 DIC 09 NNNN   
 
 

  

DETENUTO INCENDIA CELLA A MONZA, 10 AGENTI RICOVERATI  
DETENUTO INCENDIA CELLA A MONZA, 10 AGENTI RICOVERATI MAROCCHINO 
TOSSICODIPENDENTE DI 38 ANNI DA' IN ESCANDESCENZE (ANSA) - MILANO, 
21 DIC - Un decina di agenti penitenziari ricoverati per principio di asfissia: e' questo il 
bilancio di una protesta, sfociata nell'incendio della cella, di un detenuto del carcere di Monza. 
L'uomo, un marocchino di 38 anni tossicodipendente, questa mattina ha dato in escandescenze 
sostenendo che il trattamento a cui era stato sottoposto non era sufficiente, e, alla fine, ha 
appiccato il fuoco alla propria cella. Le fiamme si sono propagate rapidamente, tanto, riferisce 
la Uil Pa Penitenziari, che e' stato impossibile attendere l'arrivo dei vigili del fuoco. Gli agenti 
hanno dovuto quindi entrare subito in azione e, per prima cosa, hanno messo in salvo gli altri 
detenuti con l'ausilio delle maschere d'ossigeno. Quindi, con gli idranti a disposizione hanno 
contenuto e poi spento l'incendio. Per gli agenti, secondo quanto riferito in una nota da 
Eugenio Sarno, segretario generale Uil Pa Penitenziari, si e' reso necessario il ricovero in 
ospedale a causa di un principio di asfissia e intossicazione determinato dal fumo denso 
sprigionato dalle fiamme. Il detenuto marocchino era gia' noto per atti di intemperanza e per la 
sua difficile situazione psichica. Gia' nei giorni scorsi aveva dato in escandescenze perche' 
chiedeva di essere sottoposto a terapie con psicofarmaci ed era stato ricoverato in una delle 
celle del reparto infermeria. Il carcere di Monza e' attivo dagli inizi degli anni '90 e serve, oltre 
alla provincia di Monza e Brianza, comuni molto popolosi del Milanese, tra cui Cinisello Balsamo 
e Sesto San Giovanni. (ANSA). DIV 21-DIC-09 17:28 NNN   
 


