
COORDINAMENTO PROVINCIALE CHIETI
C/O Casa Circondariale Lanciano 

Lanciano, lì 06/03/2011

COMUNICATO STAMPA

Ormai si va delineando un triste rituale nella CC di Lanciano, quello delle aggressioni ai 
danni del personale di Polizia Penitenziaria.

Sabato mattina è toccata ad un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria subire l’aggressione 
da parte di un detenuto che, dopo essere stato colto sul fatto mentre cercava d’impossessarsi di 
alcuni  farmaci  nella  locale  infermeria  si  è  scagliato  contro  l’unico  poliziotto  in  servizio  di 
sorveglianza;  ne  è  scaturita  una  colluttazione  durante  la  quale  l’agente  ha  riportato  ferite 
giudicate guaribili in 7 giorni dal locale pronto soccorso.

Non vogliamo continuare a dare i numeri del sovraffollamento e della carenza di personale, 
ma appare evidente che la situazione che si profila è tutt’altro che rosea.

Purtroppo nonostante le reiterate aggressioni non vi è stato nessun segnale concreto da parte 
dell’amministrazione (locale, regionale e nazionale) che vada nel senso sperato; non è chiaro poi 
come  mai  nell’ambito  del  provveditorato  Abruzzo  e  Molise  l’istituto  frentano  sia  quello  che 
maggiormente subisce l’aumento dei detenuti, tanto è vero che ci siamo, ormai da un po’, attestati 
ad un livello record di sovraffollamento, l’89% che equivale a circa il doppio dei detenuti presenti.;  
tutto a fronte di un’organico di Polizia Penitenziaria tra i più sottostimati d’Italia….

Se da una parte è ormai acclarato che l’istituto non può reggere questi numeri, è perlomeno 
singolare che nessuno abbia notato che il numero delle aggressioni è esponenziale all’aumento della 
popolazione detenuti……….o forse fa più comodo far finta che vada tutto bene…..

 Il segretario provinciale UILpa  penitenziari
 DiGiovanni Ruggero

1 Email: pol.pen.uil.lancianochietivasto@gmail.com 
Personal: 3389389226



Annunci Google Cura Cura Capelli Cura Bovini Cura Pelle Cura Uva

10:58 07 MAR 2011

(AGI) - Lanciano (Chieti), 7 mar. - Un detenuto del carcere di Lanciano e' stato sorpreso nell'infermeria mentre sottraeva alcuni medicinali e alla richiesta dell'agente in servizio
di desistere gli si e' scagliato contro. Ne e' nata una colluttazione in seguito alla quale l'agente ha riportato ferite medicate al pronto soccorso e giudicate guaribili in 7 giorni.
"Ormai si va delineando un triste rituale nella casa circondariale di Lanciano - spiega Ruggero Di Giovanni della Uil-pa - quello delle aggressioni ai danni del personale di
Polizia Penitenziaria. Purtroppo nonostante le reiterate aggressioni non vi e' stato nessun segnale concreto da parte dell'amministrazione (locale, regionale e nazionale) che
vada nel senso sperato e non e' chiaro poi come mai nell'ambito del provveditorato Abruzzo e Molise l'istituto frentano sia quello che maggiormente subisce l'aumento dei
detenuti". Le cifre del sindacalista parlano di un chiaro indice di sovraffollamento "pari all' 89 per cento - conclude Ruggero Di Giovanni - dato che equivale a circa il doppio dei
detenuti presenti, mentre l'organico di Polizia Penitenziaria e' tra i piu' sottostimati d'Italia". (AGI) Aq2/Ett

10:58  CARCERI: AGENTE PENITENZIARIO AGGREDITO E FERITO A LANCIANO

17:02  EVASIONE FISCALE: GDF CHIETI SEQUESTRA BENI PER 2MLN EURO

15:11  MALTEMPO: BANCA ADRIATICO, 50 MLN PER FAMIGLIE E IMPRESE

12:49  PORTO PESCARA: MARINERIA SOSPENDE PROTESTA

12:26  PORTO PESCARA: LA MARINERIA BLOCCA L'ASSE ATTREZZATO (3)

11:37  TERREMOTO: BANCA SELLA DONA UNITA' MOBILE RADIOCOMUNICAZIONI

10:55  PORTO PESCARA: LA MARINERIA BLOCCA L'ASSE ATTREZZATO (2)

10:37  PORTO PESCARA: LA MARINERIA BLOCCA L'ASSE ATTREZZATO

09:52  MALTEMPO: IN MARE I RIFIUTI VECCHIA DISCARICA VICINO TORDINO

09:49  MALTEMPO: DANNI A VIABILITA' TERAMANA PER 30 MILIONI (2)

09:49  MALTEMPO: DANNI A VIABILITA' TERAMANA PER 30 MILIONI

18:47  MALTEMPO: PROCURA TERAMO APRE FASCICOLO CONTRO IGNOTI PER CROLLI
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