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Cagliari UTA: Continuano le aggressioni degli Agenti  
Cagliari UTA, detenuto aggredisce con inaudita violenza un Agente di Polizia 
Penitenziaria sferrandogli dei pugni al volto che gli ha causato evidenti ematomi 
e la rottura di un dente. 

L’aggressione è stata improvvisa mentre l’Agente perquisiva il detenuto che era stato 
appena arrestato, solo grazie all’intervento di un altro Agente presente alle operazioni 
di controllo sono state evitate conseguenze peggiori. Nel tentativo di portarlo alla 
calma anche il secondo Agente intervenuto ha avuto delle contusioni. Solo dopo alcuni 
minuti con non poche difficoltà si è riusciti a bloccare il detenuto in preda ad un vero 
e proprio raptus di violenza.  

I due Agenti sono stati soccorsi dal medico di turno con prognosi di 12 giorni. 

A renderlo noto è il Coordinatore Regionale della UIL Penitenziari, Michele 
CIREDDU, che dichiara: 

“Purtroppo episodi come quelli segnalati si ripetono con troppa frequenza, di 
recente il Dipartimento dopo le sollecitazioni della UIL ha ribadito la necessità di 
allocazione dei detenuti responsabili di aggressioni agli Agenti, in sezioni più 
stringenti.  

Dal 1 gennaio ad oggi sono 99 gli Agenti aggrediti e feriti nelle sezioni detentive e 
questo dato suona come un grave campanello d’allarme. 

La UIL con diverse missive continua a ribadire che la situazione all'interno 
dell'Istituto di UTA non è più sostenibile, stanno continuando ad arrivare detenuti 
dalla penisola, sono numerosi i detenuti con problemi psichiatrici che dovrebbero 
stare dappertutto tranne che in carcere e la popolazione detentiva ha superato già le 
550 presenze, di contro la carenza organica di Polizia Penitenziaria è pari a 130 
Agenti.  



Gli Agenti devono poter lavorare in sicurezza – chiosa CIREDDU – non è 
assolutamente accettabile che gli Agenti subiscono quotidianamente il malessere di 
detenuti violenti sia per motivi caratteriali sia psichiatrici. 
Il personale combatte per evitare situazioni compromettenti per l’ordine e la 
sicurezza dell’Istituto, nonché a tutela dell’incolumità degli stessi detenuti, ma di 
conseguenza non vediamo ancora da parte dell’Amministrazione altrettante 
soluzioni ed interventi mirati a tutelare l’incolumità fisica dei Poliziotti Penitenziari. 
 
Agli Agenti feriti va la solidarietà e la vicinanza della UIL. 


