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COMUNICATO STAMPA DEL 24.05.2020 
 

Agente di Polizia Penitenziaria soccorre persona priva di sensi a Monza   
 

Nella giornata di ieri un agente di polizia penitenziaria mentre percorreva la 

carreggiata per recarsi presso la casa circondariale di Monza per assumere 

servizio soccorre un passante immobile per terra privo di sensi.  

 

A darne notizia è il Segretario Provinciale UILPA Polizia Penitenziaria Massimiliano 

D’Alberto che commenta così: L’agente di Polizia Penitenziaria B.E. notando una persona 

forse priva di sensi distesa sull’asfalto con la sua bicicletta a fianco è intervenuto 

immediatamente per soccorrerlo, ha immediatamente capito che qualcosa di sgradevole 

era successo infatti il suo istinto da poliziotto lo ha indotto ad intervenire sul posto 

facendo modo che il traffico era bloccato e deviato, a quanto sembra ha anche notato un 

coltello affilato che fuoriusciva dal portapacchi della bicicletta mettendo anche questo 

oggetto al sicuro. Ha chiamato immediatamente il 118 che prontamente giungeva sul 

posto insieme alla Polizia Locale.  

 

Sull’episodio interviene anche Domenico Benemia, Segretario dell’Organizzazione Sindacale: 

Il mio collega ha dimostrato grande senso di responsabilità, appartenenza al Corpo 

e soprattutto grande professionalità, ma cosa sarebbe successo se l’agente non si 

fosse fermato? Sicuramente l’episodio avrebbe avuto conseguenze peggiori, 

speriamo che il passante si sia ripreso e che abbia ripreso la sua normale abitudine 

quotidiana. L’agente ha mostrato coraggio e presumibilmente ha anche salvato la 

vita del passante “forse” investito da qualche auto, speriamo adesso che anche 

l’Amministrazione di appartenenza riconosca il coraggio e il senso di dovere 

dimostrato dall’agente di polizia penitenziaria, formulando una proposta di 

ricompensa con la promozione per meriti straordinari in modo che l’agente possa 

essere premiato dalla competente commissione, come anzidetto con l’avanzamento 

per meriti straordinari. 

Complimenti per la professionalità dimostrata al mio collega di Polizia Penitenziaria.  

 

Monza, 24/05/2020 
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