
 
 

 

 

CRONACA / Carcere Siano: aggredito un assistente 
capo della penitenziaria  

Denuncia da parte della Uil. Per il poliziotto 30 giorni di cure  
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Ieri nel penitenziario di Siano si è consumata 
l’ennesima aggressione perpetrata nei 
confronti di un assistente capo della polizia 
penitenziaria, costretto a dover ricorrere alle 
cure dei sanitari con una prognosi di 30 giorni 
a causa delle diverse ferite riportate.  A darne 
notizia è il Coordinatore Provinciale della 
UILpa penitenziari Salvatore Paradiso il quale 
afferma: “ Bisogna seriamente riflettere su ciò 
che sta accadendo all’interno dei penitenziari 
perchè nonostante la grande attenzione rivolta 
ai detenuti da parte dell’Amministrazione 

penitenziaria che si traduce in maggiore vivibilità, libertà e prospettive nuove di 
reinserimento, la violenza cieca continua a imperversare”. Non si comprende infatti il 
pestaggio immotivato e proditorio posto in essere da un detenuto che da diverso tempo 
era stato segnalato per il suo comportamento inadeguato e provocatorio, che avrebbe 
meritato da tempo l’interessamento del Dap in ordine ad un trasferimento in una sede 
appropriata per l’aggressività nel tempo dimostrata dallo stesso. Ma a tutt’oggi non resta 
che registrare l’insufficiente risposta dei vertici del Dap. Gli uomini della Polizia 
Penitenziaria da sempre inusitatamente in prima linea continuano comunque a dimostrare 
responsabilità e professionalità anche se spesso non vengono ripagati in termini di 
vicinanza e solidarietà. La struttura di Siano ospita attualmente circa 480 detenuti ed a 
breve verrà aperto un altro padiglione che porterà la capienza massima fino a 1000 
detenuti. A breve la Corte di Giustizia Europea assumerà decisioni importanti che avranno 
ripercussioni notevoli sul sistema carcere in Italia . Le blande risposte politiche adottate 
sino ad ora, sicuramente, non hanno garantito e non garantiranno vie d’uscita semplici e 
indolori rispetto alle determinazioni che tale organismo assumerà. La stasi registrata per 
lungo tempo, che ha alimentato illegalità e inciviltà non tarderà a produrre i relativi risultati 
. L’auspicio è che con la realizzazione dei progetti si possa anche adottare un protocollo 
teso a garantire sicurezza e incolumità agli operatori della Polizia Penitenziaria". 

 


