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COMUNICATO STAMPA del 17.10.2015 

 

AGGRESSIONE PRESSO LA C. C. DI CREMONA: UN AGENTE FERITO 
 

Nel primo pomeriggio di ieri presso la Casa Circondariale di Cremona si è registrato l’ennesimo evento 

critico. Purtroppo però, stavolta, a pagarne le spese è stato un’Agente di Polizia Penitenziaria. 

Un detenuto magrebino della sezione “L” ha approfittato di un momento in cui la sezione era deserta, 

in cui tutti i suoi compagni erano impegnati in attività trattamentale presso il Teatro, si è scagliato 

contro l’agente addetto alla vigilanza sezione. 

A darne notizia è Marco D’Avola, Responsabile della UIL Penitenziari della CC Cremona, che illustra 

così l’episodio: “Un improvviso ed ingiustificato scatto di violenza del detenuto che ha letteralmente 

messo al tappeto l’agente, costretto a tornare a casa dopo che il locale Pronto Soccorso lo ha 

rilasciato con 5 gg di prognosi” 
Prosegue sull’episodio D’Avola: “Purtroppo a Cremona è l’ennesimo episodio che registriamo. 

Abbiamo più volte segnalato all’Amministrazione che l’assenza del reparto isolamento a Cremona è 

un problema serio, su cui nessuno sta mettendo mano. E spesso i detenuti responsabili di simili 

episodi non sono adeguatamente puniti, così come dovrebbe essere. E’ fin troppo chiaro che se 

qualcuno commette una grave infrazione e il “regime” detentivo rimane lo stesso, passa un 

pericoloso messaggio di impunità che non è certo un bell’esempio per gli altri, come sicuramente 

non giova alla tenuta dell’ordine e della sicurezza” 
Chiude così il sindacalista: “chiederemo ancora con forza all’Amministrazione di ripristinare la 

sezione isolamento, onde poterla adibire ex art. 32 R.E., nella consapevolezza che il Direttore 

dell’Istituto adotterà comunque sanzioni esemplari per i responsabili di tali vicende, sfruttando il 

“surrogato” di sezione isolamento rappresentata dal settore nuovi giunti” 
Interviene anche Gian Luigi Madonia, Segretario Regionale della UIL PA Penitenziari, il quale 

commenta così la notizia: “Un episodio che certifica, ancora un volta, i rischi cui è esposto il 

personale di Polizia Penitenziaria tutti i giorni all’interno degli istituti. Qualcuno potrebbe dire: ma 

questi sono i rischi del mestiere! Va bene, siamo d’accordo. Tuttavia, non siamo assolutamente 

d’accordo che la politica, il Ministro Orlando e il Premier Renzi facciano finta di non sapere quello 

che accade all’interno delle carceri italiane. Quegli stessi politici che vorrebbero chiudere la 

“partita” del rinnovo contratti delle Forze di Polizia, liquidando con una miseria di aumento pari o 

8 euro lorde al mese. Un’offesa alla comune intelligenza e un’umiliazione degli uomini e le donne 

che rappresentano lo Stato” 
Una considerazione su Cremona di Madonia: “a Cremona il problema è sempre lo stesso, più volte 

denunciato: l’altissima concentrazione di detenuti extracomunitari. Una percentuale di circa il 75%, 

appare illogica ed esagerata e può davvero mettere in ginocchio la struttura. Lo abbiamo già 

rappresentato all’Amministrazione, come più volte abbiamo chiesto al Provveditore Regionale di 

rivedere l’assetto dei circuiti regionale. Che dire. Aspettiamo che qualcuno si svegli e prenda 

coscienza dei problemi. Nel frattempo aggiorniamo le nostre statistiche e, ovviamente, denunciamo i 

fatti all’opinione pubblica. Un’opinione pubblica che spesso è tenuta lontana dalle verità del nostro 

sistema penitenziario” 
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