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INCENDIO ALL’INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VICENZA 

 
Nelle prime ore della mattina presso la casa circondariale di Vicenza due detenuti italiani, 

ubicati nel reparto a regime aperto, per ragioni ancora in corso di accertamento hanno 

appiccato un incendio all’interno della loro cella. 
I fumi che si sono propagati all’interno della sezione hanno determinato l’immediato 

intervento del personale di Polizia Penitenziaria ha permesso di sedare le fiamme. Nel 
frattempo altro personale ha fatto evacuare tutti i detenuti mettendoli in sicurezza presso il 

secondo piano del reparto. 
Fatta eccezione per i primi due agenti di Polizia Penitenziaria intervenuti, fortunatamente 

non ci sono state conseguenze per nessun altro. I due agenti sono stati portati presso 

l’ospedale civile di Vicenza per intossicazione da fumo e dimessi con una prognosi di gg. 7 
s.c. 

“Nella circostanza – dichiara Leonardo Angiulli segretario regionale della UIL PA Penitenziari 
– bisogna fare i complimenti allo spirito di servizio e allo sprezzo del pericolo dimostrato dal 
personale intervenuto. Tuttavia non possiamo esimerci dal puntare il dito nei confronti di 
un’amministrazione incapace di prevedere e regolare situazioni di emergenza del genere”. 

L’inadeguatezza degli strumenti di protezione (maschere senza filtri), l’assenza di un piano 

d’intervento e di evacuazione hanno sicuramente costituito una limitazione per il personale 
che ha dovuto improvvisare per mettere in sicurezza i detenuti. 

“Da tempo denunciamo uno scarso rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro – aggiunge il segretario della UIL - ed in particolare dell’attività di prevenzione prevista 
dal decreto legislativo 81/2008, speriamo quindi che questo evento possa risultare utile alla 
realizzazione di un documento di valutazione dei rischi, di un piano di intervento e di un 
piano di evacuazione”. 
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