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Comunicato Stampa 26 luglio 2011 

 
CARCERI – MONZA : A fuoco un automezzo della polizia penitenziaria 

La scorta “sorveglia” per strada due detenuti  
 
 
“  Questa mattina, a Monza, un automezzo della polizia penitenziaria, un Fiat Ducato,  ha preso 
fuoco mentre trasportava due detenuti diretti al plesso ospedaliero della cittadina lombarda “ 
 
A darne comunicazione il Segretario Generale della UIL PA Penitenziari, Eugenio SARNO, che 
aggiunge 
 
“ Mentre era in corso il trasporto di due detenuti ( tra cui uno classificato Alta Sicurezza) dalla Casa 
Circondariale di Monza al locale ospedale ( dove i due erano attesi per effettuare visite 
specialistiche e sottoporsi ad accertamenti), all’altezza del Parco di Monza,  l’automezzo si 
incendiava. I sei uomini di scorta hanno immediatamente fatto scendere i due detenuti 
dall’automezzo e hanno provveduto a spegnere l’incendio con gli estintori in dotazione. Nel 
frattempo che giungeva sul posto un altro automezzo,  i due detenuti sono stati sorvegliati a vista sul 
ciglio stradale dal personale di scorta“ 
 
Quanto accaduto in mattinata a Monza è ulteriore benzina sul fuoco delle polemiche  
 
“ Ancora una volta solo per una fortuita coincidenza e per la professionalità della polizia 
penitenziaria il bilancio non è drammatico. Da tempo abbiamo segnalato l’obsolescenza e 
l’inadeguatezza del parco automezzi in dotazione alla polizia  penitenziaria, con particolare 
riferimento agli automezzi destinati ai servizi di traduzione. La mancata manutenzione , l’elevato 
chilometraggio di percorrenza (mediamente superiore ai 350mila Km) e l’usura degli autoveicoli 
sono concreti fattori di rischio per l’incolumità del personale e degli stessi detenuti. Confermiamo – 
sottolinea con forza Eugenio Sarno – che se i mezzi in dotazione alla polizia penitenziaria fossero in 
uso a privati cittadini sarebbero oggetto di immediato fermo amministrativo. A questo punto il 
personale di polizia penitenziaria oltre alla beffa di dover, molto spesso, farsi carico di fare il pieno 
agli automezzi è anche costretto a dover rischiare la propria vita. E’ opportuno sottolineare, per 
fornire la dimensione esatta del problema, che in questi ultimi mesi sull’autostrada Napoli-Bari (per 
l’avaria dell’impianto frenante) un veicolo della polpen si è schiantato contro il guard rail 
provocando sette feriti ed un altro mezzo in Puglia è finito fuori strada (per fortuna senza 
conseguenze per le persone) per l’evidente stato di usura dei pneumatici. A San Vittore, qualche 
settimana fa,  un automezzo è andato in autocombustione nel parcheggi interno.  Se chi ha le  
competenze politiche ed amministrative ( Tesoro, Giustizia, DAP) non interviene immediatamente 
per finanziare un piano straordinario di manutenzione degli automezzi – conclude il Segretario 
Generale – la prossima volta (perché è evidente che ci sarà una prossima volta) potremmo dover 
essere costretti a commentare una tragedia. Qualche berlina extra lusso in meno ( di quelle che 
fanno bella mostra, a iosa,  nei cortili dei palazzi del potere)  e qualche mezzo efficiente in più in 
dotazione alla polizia penitenziaria sarebbe un segnale gradito ed apprezzato”   


