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COMUNICATO STAMPA DEL 22.06.2020 
 

CREMONA: Rinvenimento da parte della Polizia Penitenziaria di telefoni cellulari 
e di sostanze stupefacenti. 
 
Nella giornata odierna, il Personale in servizio presso la Casa Circondariale di Cremona, sospettando di un 

pacco ricevuto dall'esterno indirizzato a un detenuto e approfittando della presenza delle unità cinofile della 

Polizia Penitenziaria, ha effettuato controlli accurati sui pacchi ricevuti dai detenuti con l’ausilio dei cani 

antidroga. Il risultato dei controlli ha dato esito positivo. 

A darne notizia è il Segretario Locale della UILPA Polizia Penitenziaria Francesco Contaldo, "era da qualche 

giorno che si sospettava del rischio di pacchi in entrata contenenti microtelefoni. Il Personale di Polizia 

Penitenziaria addetto al cd. casellario dell'Istituto cremonese grazie all'intuito e alla professionalità ha 

approfittato della presenza dell'unità cinofili per effettuare i dovuti controlli, infatti in un pacco, nel sottofondo 

di una pentola, erano nascosti a quanto sembra nr. 3 (tre) microcellulari, due smartphone tutti completi di sim, 

batterie e carica batterie e, come se non bastasse, anche 90 (novanta) grammi circa di sostanze stupefacenti 

fiutate immediatamente dai cani antidroga. Il complimento va a tutto il Personale di Polizia Penitenziaria in 

servizio presso la Casa Circondariale di Cremona per essere sempre attenti, vigili e soprattutto per la grande 

professionalità dimostrata.” 

Sull’episodio interviene anche il Segretario Generale Territoriale della UILPA Polizia Penitenziaria di Cremona 

Sergio Gervasi che commenta così: “Ormai è diventato difficile intercettare i telefoni che entrano in carcere, 

sono costruiti in plastica con ridottissime dimensioni e i cani antidroga non sono sempre presenti in tutti gli 

Istituti. Basti pensare che si sono ormai inventati di introdurre i telefoni e le sostanze stupefacenti 

nascondendole nelle pentole creando, con un'arte professionale, un doppio fondo impossibile da notare con la 

sola vista degli occhi; si aggiunge altresì anche la carenza di Personale che aggrava sicuramente la situazione. 

Spesso accade che il Personale sia costretto a coprire più posti di servizio lasciando a volte, inevitabilmente, 

posti di servizio strategici scoperti. Oggi grazie alla professionalità e a un maggior numero di Poliziotti presenti 

in servizio è stato possibile scoprire quanto nascosto ed evitare l'intrusione di telefoni cellulari con relative sim 

e sostanze stupefacenti. Ci auguriamo che l'Amministrazione Penitenziaria possa venire incontro alle esigenze 

della CC di Cremona assegnando in futuro un maggior numero di personale di Polizia Penitenziaria in modo da 

poter alleviare il carico di lavoro al Personale ivi in servizio ma soprattutto per poter svolgere il proprio 

mandato serenamente con il massimo della professionalità affinché venga sempre o quasi, negata l'intrusione di 

materiale non consentito all'interno del carcere.” 

Un augurio e complimenti per la professionalità dimostrata a tutto il Personale di Polizia 

Penitenziaria della Casa Circondariale di Cremona.  
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