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COMUNICATO STAMPA 

CARCERE DI VIA AURELIA GRAVE INCENDIO, INTOSSICATI 6 POLIZIOTTI 

PENITENZIARI, AD APPICCARLO E’ STATO LO STESSO DETENUTO CHE DUE GIORNI
FA AVEVA TENTATO DI SOFFOCARE ALTRO AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA. 

A darne notizia è il Segretario Generale Giuseppe DI CARLO del C.N.P.P. 

(Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria, ieri notte alle ore 01.00 circa,  

lo stesso detenuto che (sembrerebbe affetto da gravi disturbi mentali), solo pochi 

giorni fa aveva tentato di soffocare un Poliziotto Penitenziario, si reso artefice 

di un grave incendio all’interno della propria cella, fortunatamente grazie 

all’intervento degli uomini del reparto che espletavano il servizio notturno si è 

riusciti a sventare una tragedia, racconta Di Carlo:” Urla e grida degli altri 

detenuti che chiedevano aiuto a gli Agenti per paura di morire, personale che 

cerca i DPI antincendi e non trovano le mascherine ma solo bombole inutilizzabili, 

panico, ma anche determinazione delle unità di Polizia Penitenziaria che mettendo 

a repentaglio la propria vita utilizzando le mascherine anti Covid si gettano 

nell’immensa nube di fumo cagionata dai materassi e traggono in salvo  14 detenuti 

di cui i 7 che erano sottoposti a quarantena covid, compreso l’artefice dei fatti, 

subito dopo l’intervento dei pompieri del Comando di Civitavecchia per spegnere 

l’incendio”. 

Sembra un racconto assurdo, ma purtroppo è la dura realtà aggiunge Di Carlo, non 

possiamo accettare che ancora ad oggi, dopo la scellerata quanto assurda chiusura 

degli O.P.G. lo Stato e in particolare L’Amministrazione Penitenziaria non abbia 

ancora previsto un protocollo d’intervento o appositi reparti per gli utenti con 

disturbi psichici, la mancanza dei DPI Antincendio è un fatto grave che ha 

messo a rischio la vita dei servitori dello Stato e degli stessi ristretti. 
Fortunatamente dei 9 agenti del turno di notte solo 6 alle ore 03,30 circa sono 

stati portanti al locale nosocomio, nessuno a rischio di vita ma con una grave 

intossicazione che li ha costretti a 3 giorni di cure mediche  s.c., conclude  Di 

Carlo: “chiederemo al Capo del Dap Dott. Petralia di far luce sulla questione e 

al Provveditore Regionale Dott. Carmelo Cantone di appurare con un ispezione 

ministeriale al Carcere Civitavecchiese le responsabilità di quanto segnalatoci”. 
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