
 

 
       

COMUNICATO STAMPA 22 GENNAIO 2010 
CASA CIRCONDARIALE PIACENZA 

 
AGGREDITO POLIZIOTTO PENITENZIARIO 

  
 Ancora una volta a fare le spese del grave sovraffollamento, della carenza di organico e della 
disattenzione rispetto ad una emergenza insostenibile  del carcere di Piacenza è stato un poliziotto 
penitenziario. 
Intorno alle ore 14.00 circa un detenuto ha aggredito l’Ass. di polizia penitenziaria prima con 
una bomboletta di gas ha diretto il gas al volto dell’Ass.te poi lo ha aggredito fisicamente , il 
poliziotto è stato soccorso dal personale penitenziario ed accompagnato per le cure presso il 
locale pronto soccorso dove gli è stata riscontrata una prognosi di 20 giorni. 
Non è la prima aggressione nei confronti del  personale di polizia penitenziaria dell’istituto 
piacentino, già altre volte da quando la popolazione detenuta è salita vertiginosamente ci sono stati 
episodi di questo tipo. Questa O.S. ritiene che se non si interviene immediatamente con un 
consistente aumento di organico ed uno sfollamento la situazione rischia di precipitare. 
  Questa stato di cose ormai insostenibile dura da troppo tempo ed è conseguenza di una condizione 
di esasperazione in primo luogo, ma anche del gesto criminale di un singolo, che ha pensato di 
sfogare la propria rabbia e la propria frustrazione nei confronti di chi tutti i giorni deve per dovere 
lavorare in condizioni di rischio, che un po fanno parte del nostro lavoro ma che vengono 
amplificate dalle gravi condizioni in cui versa oggi il carcere di Piacenza.  
Ogni giorno si fa sempre più fatica a lavorare in un carcere che è afflitto da mille problemi 
strutturali ed organizzativi, dove le incomprensioni e la convivenza forzata tra diverse culture 
generano tensioni continue che sempre di più sfociano in rabbia e frustrazione a tutto questo si 
sommano le docce che funzionano male, le infiltrazioni d’acqua nelle celle e in diversi posti di 
servizio, i termosifoni che in diversi punti dell’istituto non funzionano lasciando personale e 
detenuti al freddo, le celle ormai quasi tutte da tre detenuti quando dovevano ospitarne uno, quasi 
sempre succede anche di dover forzare detenuti di diverse culture a vivere insieme per mancanza di 
posti, è da tempo che si è superato il limite ADESSO BASTAAAAAA!!!!!!!!!!!!! 
 Ma l’emergenza strutturale è responsabilità  anche di chi negli ultimi dieci anni circa ha 
gestito l’istituto piacentino, il riferimento è al Direttore Dott.ssa Caterina Zurlo. 
 
  
 

( Coordinatore Provinciale UIL PA Penitenziari) 
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«Aggressione? Colpa del sovraffollamento»
Nicola Migliorato (Uil-Pa Penitenziari) commenta il ferimento di un agente

«Alle Novate la situazione è insostenibile.La responsabilità è anche della direzione»
«A

ncora una volta a fare le
spese del grave sovraffol-
lamento, della carenza di

organico e della disattenzione ri-
spetto ad una emergenza insosteni-
bile del carcere di Piacenza è stato
un poliziotto penitenziario».

Lo afferma, in una nota diffusa
ieri, Nicola Migliorato, Coordina-
tore provinciale Uil-Pa Penitanzia-
ri, commentando il grave episodio
avvenuto l’altro giorno nel carcere
piacentino delle Novate.

Intorno alle 14 circa un detenu-
to ha infatti aggredito un assistente
di polizia penitenziaria prima con
una bomboletta di gas dirigendola
al volto dell'addetto, e poi aggre-
dendolo fisicamente. L’agente è
stato soccorso dal personale peni-
tenziario e accompagnato per le
cure al pronto soccorso dove se l’è
cavata con una prognosi di 20
giorni circa.

«Non è la prima aggressione nei
confronti del personale di polizia
penitenziaria dell’istituto piacenti-
no - prosegue Migliorato - già altre
volte da quando la popolazione de-
tenuta è salita vertiginosamente ci
sono stati episodi di questo tipo.
La nostra associazione ritiene che
se non si interviene immediata-
mente con un consistente aumento
di organico e una riduzione degli
ospiti, la situazione rischia di pre-
cipitare».

«Questo stato di cose ormai inso-
stenibile dura da troppo tempo ed
è conseguenza di una condizione
di esasperazione - si legge nel do-
cumento - ma anche del gesto cri-
minale di un singolo, che ha pensa-
to di sfogare la propria rabbia e la
propria frustrazione nei confronti
di chi tutti i giorni deve, adem-
piendo al proprio dovere, lavorare
in condizioni di rischio che sicura-
mente fanno parte del nostro lavo-
ro, ma che vengono amplificate
dalle gravi condizioni in cui versa
oggi il carcere di Piacenza. Ogni
giorno si fa sempre più fatica a la-

La polizia e i vigili del fuoco hanno davvero pochi
dubbi sull’origine dolosa dell’incendio divampato
all’alba di ieri nel locale “Divina” di via Colombo.
Si tratta di un night club di proprietà di un uomo
italiano che ora gli agenti della squadra mobile di
Stefano Vernelli stanno ascoltando. Qualcuno in-
fatti ha deliberatamente acceso un fuoco in un sot-
toscala, e solo il rapido intervento dei vigili del

fuoco ha permesso di evitare che le fiamme si pro-
pagassero anche al resto del locale, contenendo
quindi i danni.
La segnalazione al 115 è giunta intorno alle 6,30
di ieri da alcuni automobilisti di passaggio in via
Colombo che hanno notato del fumo nero proprio
davanti all’ingresso del night club di via Respighi,
a causa di un incendio in un sottoscala esterno. In

breve sono arrivati i mezzi dei pompieri che hanno
domato quasi subito il principio di incendio.
Era però evidente che qualcuno aveva appiccato il
fuoco, probabilmente incendiando alcuni giornali
e pacchi di carta. La polizia sta ora vagliando at-
tentamente la situazione (sul posto anche gli agen-
ti della Scientifica) e non escludono alcuna pista
investigativa.

Appiccato il fuoco al night “Divina”
Via Respighi, il rapido intervento dei pompieri ha limitato i danni. Indaga la polizia

Da venerdì a Piacenza Expo arriva l’American Circus

Due spettacoli al giorno e visita agli animali dello zoo

FINO AL 2 MARZO

Si chiama “Bellissimo” il nuovo  sfavillan-
te show a stelle e strisce dell’American
Circus che si appresta ad esordire a
Piacenza all’Expo in località Le Mose dal
26 febbraio al 2 marzo. L’Amercina Cir-
cus unisce sulle tre piste Oriente ed Oc-
cidente, con gli artisti del Ringling Bros,
Barnum & Bailey Circus, il più grande
circo degli Stati Uniti. Lo spettacolo si
divide in due parti con diversi quadri e
sarà come sedersi in poltrona e vivere
un sogno.
Spettacoli: 26 febbraio alle 21: tutti i
giorni alle 17 e alle 21; sabato e dome-
nica alle 16 e 18,30, martedì 2 marzo
alle 17. Visita allo zoo tutti i giorni dalle
10 alle 15. Il nostro sito internet:
www.american-circus.com. Infoline
348-333.76.86 – 345-7628299. Pre-
notazione e vendita biglietti presso la bi-
glietteria del circo dalle 10 in poi. Am-
biente climatizzato - Ampio parcheggio.

Fa il pieno a sbafo
alla sua Volvo
Denunciato 33enne
Fare il pieno di benzina nella
propria auto e andarsene sen-
za pagare, probabilmente è il
sogno di tanti automobilisti. Ma
è un comportamento che può
costare caro. Ne sa qualcosa
un piacentino di 33 anni resi-
dente ad Agazzano - e che, a
dire il vero, aveva già anche
qualche precedente analogo
sulle spalle - che è stato identifi-
cato dai carabinieri dopo la de-
nuncia da parte della titolare di
un’area di servizio della città.
I fatti risalgono ad alcuni giorni
fa, quando il ragazzo, a bordo
della sua Volvo di grossa cilin-
drata, ha iniziato qualche volta
a fare regolarmente rifornimen-
to presso la stazione di servi-
zio. Quasi a volersi guadagnare
la fiducia del gestore. Salvo
però successivamente effettua-
re un pieno di 80 euro e poi
andarsene dicendo alla titolare
che era senza soldi e che sa-
rebbe ripassato entro breve.
Solo che invece, stando alla de-
nuncia fatta dalla benzinaia, il
33enne è sparito nel nulla.
La donna, che aveva saggia-
mente preso la targa della Vol-
vo, si è quindi rivolta ai carabi-
nieri che sono risaliti all’identità
del piacentino. Per il quale è
scattata la denuncia per insol-
venza fraudolenta.

CARABINIERI

Maresciallo
tenta di rubare
Condannato
E’ di un mese e dieci giorni la
condanna per il maresciallo
44enne dell’Aeronautica milita-
re, in servizio presso la base
aerea militare piacentina di San
Damiano, che lo scorso 16
gennaio era stato arrestato dai
carabinieri di Codogno mentre
rubava della merce (genere
elettronico e high tech per 150
euro di valore) dagli scaffali del
supermercato. Il sottufficiale ie-
ri mattina in tribunale a Lodi è
stato processato con rito ab-
breviato (accusato di tentato
furto) e la pena, visto che si
trattava di persona incensura-
ta, è stata sospesa dal giudice
che ha anche concesso la non
menzione sul certificato
penale.
L’Aeronautica militare potrebbe
valutare ora provvedimenti di
natura disciplinare. Alla difesa
invece, sostenuta dall’avvocato
Lodigiano Assunta Forestiero,
la possibilità di ricorrere in Cor-
te di Appello contro la senten-
za.

ALL’AUCHAN

Una scena dello spettacolo

vorare in un carcere che è afflitto
da mille problemi strutturali ed or-
ganizzativi, dove le incomprensioni
e la convivenza forzata tra diverse
culture generano tensioni continue
che sempre di più sfociano in rab-
bia e frustrazione. A tutto questo si
sommano le docce che funzionano

male, le infiltrazioni d’acqua nelle
celle e in diversi posti di servizio, i
termosifoni che in alcuni punti
dell’istituto non funzionano la-
sciando tutti al freddo, le celle or-
mai quasi tutte da tre detenuti
quando dovevano ospitarne uno.
Quasi sempre succede anche di

dover obbligare detenuti di diverse
culture a vivere insieme per man-
canza di posti. Da tempo ormai si
è superato il limite. Ma l’emergen-
za strutturale è responsabilità an-
che della direttrice Caterina Zurlo
che negli ultimi dieci anni ha gesti-
to l’istituto piacentino»

I mezzi della Polizia penitenziaria dentro al carcere delle Novate
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