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CARCERE MONZA: Dimessi gli agenti che hanno domato l’incendio 
 
 
 A seguito dei fatti verificatisi ieri presso la casa circondariale di 
Monza  rileviamo che i nove agenti di Polizia Penitenziaria ricoverati per 
asfissia e intossicazione da fumo sono stati tutti dimessi con una prognosi 
di 10 giorni di malattia. 
  
 Non possiamo negare – dichiara Angelo Urso Segretario Nazionale 
UIL PA Penitenziari - il nostro vivo apprezzamento per il tempestivo e 
coraggioso intervento che ha impedito conseguenze più gravi, ancor più 
nell’apprendere che tutte le nove unità hanno rifiutato il riposo medico per 
non aggravare  oltre modo le già dure e precarie condizioni di lavoro. 
  
 La loro assenza dal servizio avrebbe certamente determinato la 
revoca delle ferie per altrettanti colleghi e per questo il pregevole gesto è 
ancor di più degno di stima.   
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Incendionelcarcere:
nove agenti intossicati
Ad appiccarlo un detenuto con problemi psichici

di DARIO CRIPPA

F
IAMME al carcere di Mon-
za, nove agenti finiti
all’ospedale per intossica-

zione da fumo, l’incendio domato
dalle stesse guardie. Mattinata di
paura ieri alla casa circondariale
di via Sanquirico a Monza. Erano
le 11.30 quando un detenuto ma-
rocchino di 38 anni con problemi
psichici, tossicodipendente e già
noto per atti di intemperanza ha
appiccato il fuoco alla sua cella,
nella sezione infermeria. Il norda-
fricano avrebbe dato in escande-
scenze per protesta e si sarebbe ser-
vito di un fornelletto da campo
per appiccare il fuoco a materasso
e lenzuola di un letto. La velocità
di propagazione delle fiamme è
stata talmente rapida che non si è
potuto attendere l’arrivo dei Vigi-
li del fuoco, ma gli stessi agenti
della polizia penitenziaria sono
dovuti intervenire per impedire
che il fuoco si estendesse metten-
do a repentaglio la vita degli altri
detenuti. Gli agenti, dotati di ma-

schere d’ossigeno e idranti, hanno
messo immediatamente in salvo i
sei detenuti presenti e hanno prov-
veduto a spegnere personalmente
l’incendio. «Le alte fiamme e le
dense nubi di fumo sprigionatesi
dall’incendio - ha fatto sapere Eu-
genio Sarno, segretario generale
della Uil Penitenziari - hanno re-
so necessario l’inter-
vento del personale
di polizia peniten-
ziaria per evitare
peggiori conseguen-
ze. Nove agenti so-
no stati trasportati
in ospedale con sin-
tomi di asfissia e in-
tossicazione da fumo. Sono in cor-
so gli accertamenti e i rilevamenti
del caso». Il detenuto autore
dell’insano gesto è stato denuncia-
to e trasferito in giornata in un al-
tro carcere lombardo per evidente
incompatibilità ambientale. La
cella distrutta è ora inagibile. Re-
sta il problema di un carcere - ma
la situazione è purtroppo comune

all’intero sistema carcerario italia-
no - alle prese con problemi ricor-
renti provocati dal numero spro-
positato di detenuti e da una ca-
renza cronica di agenti di polizia
penitenziaria.

«ANCORA una volta – sottolinea
Sarno – la tempestività d’azione,

la professionalità e
il coraggio della po-
lizia penitenziaria
hanno consentito
la gestione di un
evento critico di
particolare gravità.
Il responsabile del
gesto è un detenu-

to già noto per atti di intemperan-
za e dalla difficile situazione psi-
chica. Ci chiediamo, pertanto, se
non sia il caso che il Dap (il Dipar-
timento dell’amministrazione pe-
nitenziaria, ndr), finalmente, prov-
veda all’istituzione di sezioni
omogenee per l’osservazione e la
gestione penitenziaria e sanitaria
di questi detenuti che, evidente-

mente, presentano difficoltà di ge-
stione. Ai colleghi di Monza giun-
ga il nostro sincero plauso, ancor
più in ragione delle gravi difficol-
tà operative in cui sono costretti a
lavorare per il continuo e perpe-
tuo depauperamento degli organi-
ci». «A Monza - ha spiegato infatti

Domenico Benemia, segretario
lombardo di Uil Penitenziari - ci
sono soltanto 349 agenti: di fatto,
ci mancano addirittura 120 uomi-
ni. Il numero di detenuti ha poi
raggiunto le 792 unità a fronte di
una capienza massima di 420 dete-
nuti».

CORAGGIO
Le stesse guardie
hanno domato

le fiamme e salvato
gli altri prigionieri

P A U R A

IL LUOGO
Il carcere
di via Sanquirico
è sovraffollato
 (Radaelli)
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(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Sono stati tutti dimessi gli agenti di polizia 
penitenziaria rimasti intossicati per le esalazioni sprigionate da un incendio 
appiccato da un detenuto in una cella del carcere di Monza. La prognosi per 
loro e' di 10 giorni ma tutti hanno rifiutato il riposo medico. In ospedale erano 
giunti in nove, e non dieci come riferito ieri. ''Non possiamo negare - ha detto 
Angelo Urso, segretario nazionale Uil PA Penitenziari - il nostro vivo 
apprezzamento per il tempestivo e coraggioso intervento che ha impedito 
conseguenze piu' gravi, ancor piu' nell'apprendere che tutte le nove unita' 
hanno rifiutato il riposo medico per non aggravare oltre modo le gia' dure e 
precarie condizioni di lavoro. La loro assenza dal servizio avrebbe certamente 
determinato la revoca delle ferie per altrettanti colleghi e per questo il 
pregevole gesto e' ancor di pi— degno di stima''. (ANSA). DIV 22-DIC-09 
10:43 NNN   
 



stampa | chiudi

ERANO RIMASTI INTOSSICATI DAL FUMO, NEL TENTATIVO DI SPEGNERE L'INCENDIO

MILANO - Sono stati tutti dimessi gli agenti di polizia penitenziaria rimasti intossicati per le esalazioni

sprigionate da un incendio appiccato da un detenuto in una cella del carcere di Monza. La prognosi per loro

è di 10 giorni ma tutti hanno rifiutato il riposo medico. In ospedale erano giunti in nove, e non dieci come

riferito ieri. «Non possiamo negare - ha detto Angelo Urso, segretario nazionale Uil PA Penitenziari - il

nostro vivo apprezzamento per il tempestivo e coraggioso intervento che ha impedito conseguenze più

gravi, ancor più nell'apprendere che tutte le nove unità hanno rifiutato il riposo medico per non aggravare

oltre modo le già dure e precarie condizioni di lavoro. La loro assenza dal servizio avrebbe certamente

determinato la revoca delle ferie per altrettanti colleghi e per questo il pregevole gesto è ancor di più degno

di stima».

stampa | chiudi

Milano

1 di 1 22/12/2009 13.45


