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Comunicato Stampa del 3 Luglio 2013 
 

A Como sfiorata la tragedia 
Ustionati due detenuti ed un Ispettore della polizia penitenziaria 

 
Nel tardo pomeriggio di oggi presso la Casa circondariale di Como si è sfiorata una 
tragedia.  
A darne notizia è Angelo Urso – Segretario Nazionale UIL PA Penitenziari-. 
 
“La dinamica dei fatti non è ancora molto chiara e, quindi, le informazioni sono 
inevitabilmente frammentarie, ma a quanto pare un detenuto marocchino H.S. 
appellante con fine pena 6/9/2013, condannato in primo grado per furto, dopo i contatti 
odierni con la famiglia (colloquio e telefonata) ha chiesto e ottenuto un udienza con 
l’ispettore di servizio. Una volta rientrato in cella – continua Urso – non si sa se da 
solo o con la collaborazione del connazionale compagno di cella,  A.B. definitivo fine 
pena 13/6/2015, condannato per tentato omicidio, ha cominciato a dare in 
escandescenza tanto che l’ispettore di Polizia Penitenziaria si è recato nei pressi della 
cella per esperire tutti i tentativi di persuasione utili a riportarlo alla calma”. 
 
E’ stato in quel preciso istante che il marocchino ha dato fuoco ad una bomboletta di gas 
. Le fiamme sprigionatesi hanno attinto i due detenuti all’interno della cella e l’ispettore 
che si trovava di fronte al cancello di ingresso. L’immediato intervento con gli estintori 
del personale di Polizia Penitenziaria in servizio ha consentito di domare sul nascere 
l’incendio e di prestare i necessari soccorsi alle persone coinvolte. I due detenuti hanno 
riportato la peggio e sono ricoverati con ustioni di 2° grado;  l’ispettore, anch’egli 
ricoverato in ospedale, ha riportato ustioni più leggere sulle braccia e sul volto. 
 
“Questo episodio – afferma il sindacalista della UIL – riporta l’attenzione sul 
problema della sicurezza all’interno delle carceri e sull’opportunità di rivedere le 
modalità operative che consentono la giacenza di bombolette di gas al’interno delle 
celle detentive. Ma il problema più urgente, considerato il sovraffollamento delle 
carceri, è quello di individuare soluzioni che permettano di far espiare le condanne agli 
extra comunitari nei loro Paesi di origine e di applicare compiutamente quelle norme 
già esistenti che prevedono l’espulsione quale pena alternativa al carcere. Il governo – 
conclude Urso – deve individuare soluzioni. Le tensioni , gli episodi di insofferenza e 
intolleranza, dovuti soprattutto alle criticità del sistema,  non aiutano  la realizzazione 
di quei progetti di rieducazione e reinserimento sociale utili ad evitare la recidiva. 
All’ispettore coinvolto va tutta la nostra solidarietà e l’augurio di una pronta 
guarigione”. 
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21.18) (ANSA) - MILANO, 3 LUG - Una ''tragedia sfiorata'': cosi' 
Angelo Urso, segretario nazionale Uil Pa Penitenziari, commenta 
l'incendio avvenuto oggi nel carcere di Como che ha coinvolto 
anche un ispettore di polizia penitenziaria. Secondo quanto riferisce 
Urso, questo pomeriggio un detenuto marocchino, H.S., condannato 
in primo grado per furto, dopo i contatti odierni con la famiglia, e' 
rientrato in cella ''e ha cominciato a dare in escandescenza tanto 
che un ispettore di Polizia Penitenziaria si e' recato nei pressi della 
cella per riportarlo alla calma''. Ma proprio in quel momento, ''non 
si sa se da solo o con la collaborazione del connazionale compagno 
di cella, A.B., condannato per tentato omicidio, il marocchino ha 
dato fuoco ad una bomboletta di gas''. Le fiamme hanno coinvolto i 
due detenuti all'interno della cella e l'ispettore che si trovava di 
fronte al cancello di ingresso. ''L'immediato intervento con gli 
estintori del personale di Polizia Penitenziaria in servizio - continua 
Urso - ha consentito di domare sul nascere l'incendio e di prestare i 
necessari soccorsi alle persone coinvolte. I due detenuti hanno 
riportato la peggio e sono ricoverati con ustioni di secondo grado; 
l'ispettore, anch'egli ricoverato in ospedale, ha riportato ustioni piu' 
leggere sulle braccia e sul volto''. ''Questo episodio - afferma il 
sindacalista della Uil - riporta l'attenzione sul problema della 
sicurezza all'interno delle carceri e sull'opportunita' di rivedere le 
modalita' operative che consentono la giacenza di bombolette di 
gas al'interno delle celle detentive. Ma il problema piu' urgente, 
considerato il sovraffollamento delle carceri, e' quello di individuare 
soluzioni che permettano di far espiare le condanne agli 
extracomunitari nei loro Paesi di origine ''.(ANSA). COM-RR 03-
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