
 

Due pestaggi in due giorni dentro il carcere di Porto Azzurro  

I sindacati tornano a denunciare "gravissimi episodi" che  
minano la sicurezza dell'istituto e il malumore degli agenti                                                                   

Ultim'ora la polveriera 

 

Le gravi carenze di personale e le aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria 
preoccupano le associazioni sindacali che si sono unite in una nota congiunta per 
segnalare la grave situazione all’interno del carcere di Porto Azzurro. I rappresentanti 
sindacali denunciano il malumore che regna tra i poliziotti che lavorano in carcere e 
chiedono ai vertici dell’amministrazione penitenziaria di attuare i provvedimenti 
promessi negli anni. “Per l’ennesima volta – denunciano dal Sappe, dal Coordinamento 
Nazionale, dal Sinappe e dalla Uil-PA – si sono verificati gravissimi eventi che hanno 
minato la sicurezza dell’ istituto”. In due giorni nella casa di reclusione di Forte San 
Giacomo c’è stato un pestaggio collettivo di un gruppo di detenuti nei confronti di un 
recluso e un pestaggio tra detenuti durante la notte “quando - precisano i sindacalisti – 
il numero degli agenti è oltremodo risicato”. Tutti episodi che seguono quelli dei giorni 
scorsi in cui è stato proprio il personale di polizia penitenziaria ad essere aggredito. E 
intanto da oltre un mese c’è l’attesa del trasferimento del detenuto che ha aggredito 
quattro agenti in due diverse occasioni, mentre già nel 2009 i vertici 
dell’amministrazione penitenziaria avevano deciso di allontanare chi si fosse reso 
protagonista di aggressioni al personale di custodia. Oggi nella casa di reclusione di 
Porto Azzurro a fronte di una popolazione che va oltre i 400 detenuti la direzione 
dispone di 120 agenti per garantire l’ordine e la sicurezza dell’istituto. E proprio in 
questi giorni deve essere garantito anche il piantonamento presso dell’ospedale di 
Portoferraio di Antonio Casu il detenuto che sta portando avanti lo sciopero della sete e 
della fame per essere trasferito e che nei giorni scorsi è stato ricoverato. Le sue 
condizioni sono le stesse del giorno del ricovero e restando in ospedale deve essere 
piantonato . “Contemporaneamente – scrivono i sindacalisti – deve essere garantita 
l’unità fissa all’ l’infermeria del carcere con 11 persone per due detenuti . E spesso ci si 
ritrova a gestire 270 detenuti nel primo e secondo reparto con tre agenti”. 
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