
  

Chiudi finestra

Carcere, 5 agenti penitenziari aggrediti da un detenuto

   (337 letture) 

lunedì 22 novembre 2010 

SULMONA - Ennesima aggressione nei confronti del personale di polizia 
penitenziaria all’interno del supercarcere. 
A pagarne le conseguenze sono stati due ispettori e tre assistenti di polizia 
penitenziaria in servizio presso il penitenziario peligno. 
Solo per caso non si sono avute gravissime conseguenze per il personale non solo 
penitenziario ma anche medico e paramedico, anche se per i 5 operatori di Polizia 
Penitenziario si è dovuti ricorrere alle cure mediche per le ferite riportate. 
L’aggressione si è consumata sabato mattina, quando il detenuto autore 
dell'aggressione(psicotico di origini campane di 38 anni), ad un diniego ricevuto 
per una sua illegittima richiesta, si è scagliato con inaudita ferocia nei confronti 
dell’agente, colpendolo con schiaffi e pugni. 

Solo grazie al tempestivo intervento di altri detenuti e personale di polizia penitenziaria si è evitato il peggio, anche se 
il detenuto ha continuato a dare in escandescenze nel reparto di infermeria. 
Qui ha colpito altri 4 agenti, intervenuti per tutelare il p0ersonale medico e paramedico. 
“Ancora una volta – spiega Mauro Nardella, segretario provinciale della Uil penitenziari - ci ritroviamo impotenti ad 
assistere all'ennesima aggressione perpetrata a danno di un personale di polizia che si dice stanco per le continue 
vessazioni, minacce ed aggressioni che quotidianamente nelle carceri di tutta Italia sono costretti a subire. La poca 
attenzione manifestata da chi ci amministra la si vede nell'aumentato numero dei casi e che giorno dopo giorno cresce 
e preoccupa sempre di più. 
Sovraffollamento, scarsità di mezzi e di personale, cattiva amministrazione di talune categorie di detenuti ( 1 solo 
psichiatra per 160 detenuti psicotici solo a Sulmona) stanno rendendo il sistema ingovernabile e se non si affronterà 
con serietà il dramma delle carceri italiane non ultimo quello di Sulmona purtroppo saremo costretti a pagarne sempre 
di più le conseguenze. 
Intanto – continua - Sulmona perde altri 5 operatori e si pensa per un periodo abbastanza lungo. Il tutto sommato a 
molte unità andate in quiescenza e ad altre decine rientrati nelle rispettive sedi dopo un lungo distacco a Sulmona 
renderanno ingestibile un carcere già di per sè pieno di problemi. 
il sacrificio e l'abnegazione mostrati dal personale di polizia penitenziaria di Sulmona hanno raggiunto il limite della 
sopportazione e questo non fa ben sperare per il futuro. 
Auspichiamo un immediato intervento da parte di chi ci amministra e nelle more il pronto allontanamento così come si 
fa nelle restanti strutture penitenziarie italiane dell'autore degli insani gesti (cosa che e non si riesce a capire il perchè 
a Sulmona non sempre avviene). La Uil vigilerà attentamente affinchè un personale lasciato alla deriva da 
un'Amministrazione che attraverso la politica dei suoi dirigenti, fino a questo momento non ha dimostrato di essere 
vicina alla polizia penitenziaria, non resti ancora più abbandonato a sè stesso”. Red. 
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Commenti

incazzatonero  - a pallino!!!!   |79.16.49.Xxx |22-11-2010 20:08:06

uno che parla cosi o non conosce il mondo carcere oppure sei uno dei tanti imboscati. lavati la bocca con la varechina!! prima di parlare 
della polizia penitenziaria

pascal   |95.236.21.Xxx |22-11-2010 20:34

In casa nostra si è vissuti una vita respirando l'area del sole a scacchi eppure tanta cronaca nera non la si conosceva. Che il sistem
carcerario abbia bisogno di una ripensata è ormai palese anche 
agli indifferenti; Però se quel detenuto non è mazinga una riscrittura della normativa sul come e sul chi assumere per un lavoro co
pesante e stressante non è più eludibile.  
Incazzatonero...... 
con tutto il rispetto per voi deve sapere che ci sono tante categorie di lavoratori bistrattate, economicamente, giuridicamente e senza qu
benefit che meriterebbero, forse più i voi. Perciò prima 
di usare la tastiera usi anche ......

pallino   |79.47.177.Xxx |22-11-2010 18:34:32

Una persona che mette ko 5 agenti???? e che è Mazinga......

Ultimo aggiornamento ( lunedì 22 novembre 2010 ) 
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