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COMUNICATO STAMPA DEL 08-01-2021 
 

Nella giornata odierna un detenuto di origini straniere presso la Casa Circondariale di Cremona dopo essere 

andato, senza motivazioni concrete in escandescenza, ha aggredito tre agenti della Polizia Penitenziaria.  

Non si conosce ancora bene la dinamica dei fatti, sembrerebbe che il detenuto sia andato in escandescenza per 

futili motivi; i tre agenti intervenuti per ripristinare la calma, sono stati aggrediti a pugni, calci e strattoni. 

Purtroppo i tre Agenti Penitenziari hanno avuto la necessità di essere trasportati presso il pronto soccorso del 

nosocomio più vicino. Sembrerebbe che il più preoccupante sia un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria che 

ha subito un forte pugno in faccia da parte del detenuto. Non si conoscono al momento le prognosi degli agenti 

coinvolti. 

A darne notizia è il Segretario Generale Territoriale di Cremona UILPA Polizia Penitenziaria Gervasi Sergio 

che commenta così: “l’episodio lascia perplessi e sconvolge tutto il personale di Polizia Penitenziaria della 

Casa Circondariale di Cremona. Non è più tollerabile sentire parlare di aggressione agli appartenenti alla 

Polizia Penitenziaria da parte di detenuti. La carenza di personale, l’incremento numerico dei detenuti 

stranieri nell’Istituto Cremonese sono tutte condizioni più volte rappresentate dalla scrivente O.S. come 

possibili vettori di problematiche nella gestione detentiva. Più volte come Organizzazione Sindacale abbiamo 

denunciato l’arrivo tramite trasferimenti di detenuti problematici e detenuti stranieri. Infatti presso l’Istituto 

Penitenziario di Cremona si registra una grossa percentuale di detenuti stranieri che per la maggior parte 

delle volte risultano anche problematici dal punto di vista comportamentale e gestionale. Abbiamo chiesto 

anche con diversi interventi l’intervento del PRAP Lombardia al fine di ripristinare equilibri tra personale, 

Dirigenza e tipologia di detenuti inviati da altri Istituti ma senza avere, fino a tutt’oggi, risposte concrete! 

Massima solidarietà ai colleghi coinvolti nell’aggressione.” 

Sull’episodio interviene anche il Segretario Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria Calogero Marullo, 

fortemente critico e anch’egli preoccupato: “speriamo di non sentire parlare che tutto questo fa parte dei 

rischi del mestiere. Speriamo che l’Amministrazione dia un forte segnale di attenzione nei confronti del 

Personale di Polizia Penitenziaria. Ci attiveremo, per risolvere queste tipologie di problematiche insistenti 

presso l’Istituto Cremonese. Chiediamo all’Amministrazione Penitenziaria che i detenuti “problematici” 

vengano ridistribuiti presso tutti gli Istituti Penitenziari della Lombardia e non solo inviati nella Casa 

Circondariale di Cremona. 

L’Amministrazione ci dica chiaramente che intenzioni ha nei confronti della Casa Circondariale Cremonese 

e se è intenzionata a cambiare rotta ed a prendere in esame la situazione denunciata. 

Purtroppo in tutto ciò a subire gli effetti negativi creati dall’Amministrazione Penitenziaria è il personale di 

Polizia Penitenziaria.” Solidarietà ai colleghi coinvolti e un augurio di pronta guarigione.” 
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