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Data Luogo  Evento critico 
   
   
25.08.15 Terni Detenuto aggredisce Assistente ferendolo 
24.08.15 Cassino Detenuto scaglia sgabello contro Assistente ferendolo (6 giorni prognosi) 
22.08.15 Benevento Detenuto aggredisce e ferisce al volto agente (6 giorni prognosi) 
21.08.15 Cuneo Detenuto aggredisce e ferisce a un agente (5 giorni prognosi) 
16.08.15 Teramo Detenuto tenta suicidio ore 12.00 – salvato  
16.08.15 Teramo Detenuto tenta suicidio ore 9.00 – salvato  
15.08.15 Carinola Suicida per asfissia da gas detenuto italiano 
15.08.15 Pisa Suicida per impiccagione detenuta italiana 
13.08.15 Siracusa Detenuto aggredisce e ferisce a morsi un assistente di polpen 
12.08.15 Potenza Tre detenuti aggrediscono e feriscono assistente polpen, in ospedale 
11.08.15 Teramo Suicida detenuto 41enne italiano 
10.08.15 Vercelli Detenuto in palestra aggredisce e ferisce agente  
10.08.15 Vercelli Detenuto getta olio bollente su agente, ustionato  
10.08.15 Voghera Detenuto tenta suicidio salvato da agenti 
10.08.15 Catanzaro Detenuto tenta suicidio salvato da agenti 
09.08.15 Caltanissetta Detenuto aggredisce agenti con acqua bollente, 2 agenti feriti 
02.08.15 Caltanissetta Detenuto tenta suicidio salvato da agenti 
02.08.15 Bologna Detenuto ristretto a regime aperto aggredisce e ferisce Agente  
31.07.15  Torino Detenuto 20enne italiano tenta evasione scavalcando muro passeggi, 

bloccato dagli Agenti 
31.07.15 Venezia SMM Detenuto nordafricano armato di un pezzo di ferro rudimentale tenta 

evasione, due Agenti che sventano l’evasione aggrediti e feriti 
31.07.15 Fossombrone Detenuto albanese oppone resistenza al trasferimento aggredendo e 

ferendo a pugni due Agenti 
30.07.15 Como Detenuto nordafricano aggredisce e ferisce Agente colpendolo con testate e 

pugni al volto 
29.07.15 Terni Detenuto 48enne suicida per impiccagione 

29.07.15 Modena Detenuto nigeriano simula malore per essere ricoverato in infermeria dove 
aggredisce e ferisce due Agenti  

29.07.15 Venezia Detenuto italiano aggredisce Agente e gli stacca a morsi la falange di un 
dito della mano 

29.07.15 Cremona Detenuto rumeno tenta impiccagione, salvato dagli Agenti ed inviato in 
ospedale 

29.07.15 Venezia SMM Lo stesso detenuto tunisino distrugge camera d’ospedale ed aggredisce e 
ferisce i due Agenti di piantonamento che riportano gg. 5 e 7 di prognosi s.c. 

28.07.15 Venezia SMM Rissa in cella tra detenuti stranieri, l’Agente intervenuto feriscono 
colpendolo ad una mano con la gamba di legno di un tavolo distrutto 

28.07.15 Venezia SMM Detenuto tunisino aggredisce a pugni e morsi due Agenti inviati al P.S. per 
cure 

28.07.15 Siracusa Detenuto tunisino con problemi psichici tenta impiccagione, salvato 
dall’unico Agente in servizio 

27.07.15 Novara Rissa tra due detenuti sottoposti al 41bis, Agente intervenuto per sedarla 
ferito al naso riporta sospetta frattura 

26.07.15 Genova Marassi Detenuto aggredisce e ferisce agente con schiaffi e pugni – 7 giorni 
23.07.15 Cremona Assistente Capo ferito per sedare rissa, attualmente al Pronto Soccorso 
22.07.15  Cagliati Uta Detenuto minaccia Agente e ne aggredisce un altro sputandogli al volto il 

proprio sangue 
21.07.15 Modena 4 agenti aggrediti e feriti da detenuto salvato dal suicidio 



21.07.15 Modena Due detenuti tentano suicidio, salvati da agenti 
21.07.15 Vicenza Detenuto recidivo piromane da fuoco alla cella, per evacuare reparto sette 

Agenti intossicati e ricoverati in ospedale   
22.07.15 Cremona Sezione in subbuglio aggredisce agente, 20 giorni di prognosi 
20.07.15 Nuoro Detenuto tenta evasione da ospedale cercando di appropriarsi della pistola 

dell’Agente di scorta che rimane ferito per bloccarlo 
20.07.15 Avellino Detenuto con patologie psichiatriche aggredisce e ferisce Agente  
20.07.15 Roma Regina Coeli Detenuto rumeno 18enne suicida per impiccagione 
19.07.15  Roma Regina Coeli Detenuto italiano suicida per impiccagione 
18.07.15 Rossano Detenuto appicca fuoco alla cella, salvato dagli Agenti 
16.07.15 Spoleto Detenuto aggredisce e ferisce due Agenti 
16.07.15 Avellino  Detenuti in rivolta nella sezione AS per carenza idrica, intossicato un Agente 
15.07.15 Nuoro Detenuto AS aggredisce con pugni al volto Dirigente Sanitario 
14.07.15 Firenze Sollicciano Agenti sventano evasione di due detenuti stranieri che tentano di scavalcare 

il muro di cinta nelle vicinanze del reparto colloqui familiari 
13.07.15 Venezia SMM Detenuto tunisino tenta suicidio appiccando incendio alle cella; tre Agenti 

intossicati dal fumo per salvarlo 
09.07.15  Livorno Detenuto nigeriano aggredisce compagno, tre Agenti intervenuti per 

allontanarlo aggrediti con calci e pugni al volto 
04.07.15 Cremona Detenuto aggredisce tre Agenti 

03.07.15 Prato Agente ferito da detenuto tunisino 
02.07.15 Fossombrone Assistente Polpen 40enne suicida con pistola d’ordinanza 
30.06.15 Firenze Detenuto aggredisce e ferisce Agente 

30.06.15 Modena Detenuto aggredisce e ferisce agente 

29.06.15 Modena Detenuti minacciano agenti con lametta. Uno di loro si frattura polso per 
ripararsi. 

25.06.15 Rovigo Detenuto tunisino aggredisce e ferisce 3 agenti 

24.06.15 Firenze Sollicciano Detenuto appicca fuoco alla cella 2 agenti feriti 

24.06.15 Genova Marassi Detenuto appicca fuoco alla cella 4 agenti intossicati 

24.06.15 Cremona Detenuto aggredisce e ferisce 4 agenti 

21.06.15 Genova Marassi Agente aggredito con un bastone da scopa da detenuto italiano, riporta 
ecchimosi  

20.06.15 Reggio Calabria Detenuto oppone resistenza a trasferimento aggredendo e ferendo il 
Comandante e tre Agenti  

18.06.15 Brescia Verziano Rissa tra detenute, Agente aggredita e ferita per riportare la calma 
18.06.15 Cagliari UTA Rissa tra detenuti, aggrediti Agenti intervenuti, uno riporta spacco al labbro 

e gengive 
17.06.15 Verona Detenuto maghrebino suicida per impiccagione 
17.06.15 Verona  Detenuto italiano ristretto a “regime aperto” suicida per impiccagione, inutili i 

tentativi della Polpen di salvarlo 
17.06.15 Vigevano Detenuto nordafricano scaglia contro Agente detriti di mattonelle e lo ferisce 

gravemente al volto, prognosi giorni sette 
17.06.15 Asti Agente aggredito e ferito a pugni da detenuto A.S. 
15.06.15  Benevento Assistente Capo aggredito e ferito a colpi di martello da detenuto 
14.06.15 Castrovillari Detenuto aggredisce e ferisce 3 agenti 
12.06.15 R.Calabria Arghillà Detenuto suicidio a mezzo impiccagione. 
11.06.15 Vicenza Detenuto aggredisce agente, prognosi di 10 giorni 
11.06.15 Genova Marassi Agente sventa evasione dai passeggi di detenuto ricoverato in Centro Clinico 
10.06.15 Benevento Detenuto ricoverato in infermeria aggredisce e ferisce tre Agenti 



08.06.15 Cremona Detenuto aggredisce e ferisce Agente 
08.06.15 Genova Pontedecimo Detenute mettono in atto protesta barricandosi e dando fuoco alla celle, la 

Polpen evacua il reparto e le salva 
07.06.15 Catania P.L. Agente aggredito e ferito a pugni da detenuto ex pugile 

05.06.15 Cagliari UTA Durante perquisizione detenuto aggredisce violentemente Agente che 
riporta ematomi al volto e frattura di un dente 

04.06.15 Vicenza Detenuto sottoposto a G.S. tenta suicidio, salvato dagli Agenti e ricoverato 
03.06.15 Cagliari Uta Agenti salvano in extremis detenuto che tenta impiccagione, ricoverato in 

rianimazione in gravi condizioni
28.05.15 Potenza  Detenuto barricatosi in cella getta un secchio d’acqua sporca contro un 

Agente 
28.05.15 Ancona Montacuto Detenuto italiano 44enne con gravi problemi psichiatrici, suicida per 

impiccagione 
27.05.15 Torino Detenuto aggredisce e ferisce due Agenti 
25.05.15 Lecce Detenuto straniero 37enne suicida per impiccagione 
21.05.15 Alba Detenuto tenta suicidio in cella, salvato dagli Agenti 
16.05.15 Avellino Agente impegnato a soccorrere detenuto epilettico viene colpito al volto con 

un violento pugno da un altro detenuto 
14.05.15 Taranto Detenuto con seri problemi psichiatrici aggredisce e ferisce al volto Ass.Soc., feriti i 

sette Agenti intervenuti per contenerlo, due dei quali riportano fratture alle braccia
14.05.15 Aosta Detenuto cubano accusato di omicidio tenta suicidio, salvato dagli Agenti 
13.05.15 Ariano Irpino Detenuto tenta suicidio nei bagni delle scuole, salvato dagli Agenti 
13.05.15 Vicenza Detenuto maghrebino protesta contro Direzione salendo sui tetti 
12.05.15 Firenze Sollicciano Detenuto eritreo suicida per impiccagione 
11.05.15 Lanciano Detenuto tenta impiccagione salvato da Agente e poi lo aggredisce 
10.05-15 Messina Detenuto appicca incendio alla cella, tre Agenti intossicati ed uno ferito 
08.05.15 Ivrea Detenuto appicca fuoco alla cella, salvato ma dieci agenti intossicati 
05.05.15 Napoli Poggioreale Detenuto italiano 53enne suicida per impiccagione 
04.05.15 Velletri Detenuto maghrebino minaccia un Ispettore e un Assistente Capo con vetro 

ricavato dalla finestra, poi li aggredisce ferendoli 
03.05.15 Genova Detenuto con problemi psichiatrici ricoverato in ospedale, aggredisce a calci 

e pugni due Agenti 
29.04.15 Novara Detenuto 26enne maghrebino tenta impiccagione, salvato dagli Agenti 

29.04.15 Monza Rissa fra detenuti al teatro, ferito agente 
29.04.15 Vicenza 4 detenuti protestano salendo sui tetti 

26.04.15 Genova Pontedecimo Agenti sedano incendio e salvano detenuta barricatasi in cella incendiandola; 
altre detenute messe in sicurezza ai passeggi 

25.04.15 Spoleto Detenuto appicca fuoco alla cella, salvato dagli Agenti 

24.04.15 Torino Detenuto aggredisce e ferisce con una lametta poliziotto penitenziario 
21.04.15 Santa Maria CV Detenuto napoletano 45enne suicida per impiccagione 
21.04.15  Cremona Detenuto straniero autolesionista incendia cella, sezione evacuata e cinque 

Agenti intossicati curati in ospedale  
18.04.15 Teramo Detenuto tenta suicidio salvato da agenti 
16.04.15 Porto Azzurro Detenuto tunisino aggredisce e ferisce Agente  
16.04.15 Padova C.R. Detenuto aggredisce e ferisce due agenti prognosi 6 e 10 giorni 
14.04.15 Potenza Detenuto tanta suicidio con gas, salvato da agenti 
14.04.15 Torino Detenuto aggredisce e ferisce ad un occhio un agente 
12.04.15 Castelfranco Emilia Detenuti appiccano incendio, intossicati due agenti 
12.04.15 Alessandria D.S. Detenuto in traduzione tenta di evadere, bloccato da agenti della polpen 
10.04.15 Padova Detenuto aggredisce e ferisce agente 



10.04.15 Sassari Detenuto aggredito e ferito ad un occhio 
09.04.15 Avellino Detenuto si barrica in cella e aggredisce due agenti 
07.04.15 Verona Detenuti incendiano materassi, 14 agenti intossicati 
05.04.15 Rieti Detenuto magrebino aggredisce agente, 23 giorni di prognosi 
04.04.15 Rieti Detenuto tenta impiccagione, salvato da agenti 
02.04.15 Torino Agente aggredito e ferito da detenuto 
01.04.15 Vicenza  Maxi rissa tra detenuti di varie etnie, dei quali una decina feriti, distruggono 

suppellettili con armi rudimentali 
01.04.15 Brescia CC Maxi rissa tra detenuti albanesi e tunisini, feriti due Agenti intervenuti 
31.03.15 Foggia Detenuto aggredisce e ferisce Ispettore 
29.03.15 Benevento Tre detenuti aggrediscono e feriscono 4 Agenti di polizia penitenziaria 
28.03.15 Sanremo Detenuto appicca incendio in cella, salvato 
27.03.15 Benevento Detenuto tenta suicidio, salvato da Agenti 
25.03.15 Pesaro  Detenuto appicca incendio nella cella in 1^ sezione, salvato 
25.03.15 Firenze Sollicciano Detenuto italiano 45enne suicida per impiccagione 
25.03.15 Padova CR Detenuti aggrediscono e feriscono con lametta da barba tre Agenti durante 

la contestazione di rapporto disciplinare 
25.03.15 Frosinone Detenuto 60enne tenta suicidio per impiccamento, salvato in extremis e 

ricoverato in ospedale in gravi condizioni 
25.03.15 Pisa Agenti sedano maxi rissa nel campo sportivo, un Agente raggiunto da 

schizzi di sangue e sottoposto a profilassi sanitaria 
24.03.15 Vicenza Detenuto italiano tenta evasione passando dal cantiere del nuovo padiglione, 

fermato dagli Agenti 
23.03.15 Venezia SMM Al rientro da passeggi detenuto aggredisce tre Agenti uno dei quali riporta 

frattura di una costola 
21.03.15 Lucca Detenuto appicca incendio alla cella, salvato 

19.03.15 Montelupo F. Internato ingoia pile e da fuoco alla cella, salvato dagli Agenti 
19.03.15 Genova Pontedecimo Detenuto maghrebino violento si barrica in cella e  con attrezzo rudimentale 

aggredisce e ferisce il Comandate e gli Agenti intervenuti   
17.03.15 Cuneo Detenuto ergastolano 53enne suicida 
17.03.15 Biella Detenuto maghrebino rifiuta rientro in cella ed aggredisce e ferisce Agente 
17.03.15 Biella Detenuto maghrebino tenta suicidio, salvato dagli Agenti 
15.03.15 Viterbo Detenuto con una testata frattura setto nasale ad Agente 
14.03.15 Genova Pontedecimo Detenuta italiana tenta suicidio inalando gas, salvata in extremis dalle Agenti 
14.03.15 Firenze Sollicciano Detenuto incendia materasso – Intossicati 4 agenti salvato detenuto 
11.03.15 Genova Marassi Detenuto tenta suicidio, salvato da Agenti 
10.03.15 OPG Barcellona P.G. Internato suicida in cella per impiccagione 
07.03.15 Venezia SMM Detenuto tenta impiccagione, salvato dagli Agenti 
07.03.15 Trento Detenuto tunisino aggredisce e ferisce due Agenti 
06.03.15 Ancona Detenuto 36enne tenta suicidio, salvato dagli Agenti 
04.03.15   Vicenza Detenuti protestano l’intero giorno con battitura inferriate, incendiando celle 
04.03.15 Cosenza Detenuto tenta impiccagione con lenzuolo, salvato da Agenti 
03.03.15 Barcellona P.G. Internato tenta evasione catturato da P.P. in area esterna 
03.15.15 Montelupo F. Internato 45enne all’esterno con operatori sociali, evade 
02.03.15 Larino (CB) Detenuto nuovo giunto matricola aggredisce e ferisce agenti e tenta evasione 
02.03.15 Lecce Detenuto aggredisce e ferisce Agente 
02.0315 Lecce Detenuto aggredisce Ispettore con gamba di tavolino, riporta lesioni al 

cranio 
02.03.15 Lecce Detenuto tenta di evadere da istituto, scoperto da p.p. 
02.03.15 Vicenza Agente aggredito e ferito da detenuto che distrugge cella 
01.03.15 IPM Bologna Minori ristretti aggrediscono e feriscono Agente 
28.02.15 Torino IPM Minore evade 



28.02.15 Cremona Detenuto incendia cella, salvato da Agente 
27.02.15 Firenze Due detenuti tunisini incendiano cella – 7 agenti intossicati 
25.02.15 Bologna Detenuto moldavo 29enne tenta impiccagione, salvato dagli Agenti 
25.02.15 Genova Marassi Detenuto aggredisce a schiaffi Agente 
25.02.15 Cremona Rissa in carcere, ferito un detenuto 
24.02.15 Cremona Agente ferito da getto di acqua bollente scagliatogli addosso da detenuto 
24.02.15 Ivrea Rissa tra detenuti alla scuola, ferito un Agente 
24.02.15 Genova Marassi Rissa tra detenuti italiani ed albanesi 
24.02.15 Genova Marassi Detenuto tenta per ben due volte suicidio, salvato in extremis dagli Agenti 
24.02.15 Genova Marassi Maxi rissa tra detenuti, uno degli Agenti intervenuti per sedarla ferito 

gravemente e trasportato in ospedale 
24.02.15 Sassari Detenuto tenta suicidio, salvato ma è in coma 

23.02.15 Imperia Detenuto tenta suicidio, salvato da Agenti 
21.02.15 Genova Marassi Detenuto maghrebino ferisce compagno un lametta e causa maxi rissa, 

ferito gravemente un Agente intervenuto 
18.02.15 NA Secondigliano Detenuto A.S. aggredisce e ferisce Ispettore 

18.02.15 Vigevano Detenuto aggredisce Ispettore e Ass.te Capo 
16.02.15 Perugia Detenuto ferisce con morso uno degli agenti della polizia penitenziaria che lo 

stava portando via dall’aula in cui aveva precedentemente dato in 
escandescenza 

15.02.15 Vicenza  Detenuto sputa nel carrello vitto, altri detenuti protestano per mancata 
somministrazione vitto e continuano protesta con atti autolesionismo e 
salendo su tetto passeggi 

14.02.15 Vicenza Detenuti incendiano cella, altri detenuti evacuati, intossicati dal fumo due 
agenti intervenuti, prognosi giorni sette 

13.02.15 Milano Opera Detenuto rumeno 39enne suicida per impiccagione 
11.02.15 Oristano Detenuto aggredisce e ferisce due agenti 
11.02.15 Padova CR Detenuto maghrebino con arma rudimentale causa una maxi rissa con i 

compagni, tre feriti 
09.02.15 Siracusa  Det.to extracomunitario aggredisce e ferisce gravemente Isp.re ed altri 

Agenti 
08.02.15 Pistoia Detenuto autolesionista aggredisce e ferisce 2 agenti 
04.02.15 Sanremo Rissa tra detenuti stranieri 
26.01.15 Genova Marassi Maxi rissa tra detenuti per cortile dei passeggi 
23.01.15 Vicenza Detenuto autolesionista aggredisce e ferisce due Ispettori e un Agente 
22.01.15 Padova C.R. Rissa tra 60 detenuti -  4 agenti feriti 
21.01.15 Laureana di Borrello Ispettore e Ass.te Capo aggrediti e feriti a calci e pugni da detenuto 
19.01.15 Arghillà  Detenuto con problemi psichiatrici aggredisce violentemente e ferisce agente 
19.01.15 Saluzzo Detenuto romeno devasta cella e ferisce agente 
15.01.15 Asti Agente aggredito a pugni e schiaffi da detenuto maghrebino 
08.01.15 Frosinone Detenuto ferisce agente rompendogli dente 
05.01.15 Salerno Aggredita e ferita donna assistente da due detenute 
04.01.15 Salerno Aggrediti e feriti 2 agenti e infermiere da detenuto 
04.01.15 Venezia SMM Detenuto 19enne suicida per impiccagione 
06.01.15  Catania Suicida agente di polizia penitenziaria 
09.01.15 Firenze  Catturato da polizia penitenziaria detenuto evaso stessa mattina da 

Sollicciano 
12.01.15 Genova Marassi Detenuto strappa a morsi orecchio a compagno cella 
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   



   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   

   

   
   

   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   

 


