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COMUNICATO STAMPA 02 OTTOBRE 2015

CASA CIRCONDARIALE VENEZIA S.M.M.

Detenuto tenta il suicidio, ma viene prontamente 
salvato dagli Agenti della Polizia Penitenziaria.

In data odierna, nelle ore notturne, un detenuto Italiano, ha tentato di impiccarsi
legandosi alle sbarre della cella, e grazie solo alla professionalità degli agenti di
Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere Veneziano, che con il loro
provvidenziale intervento hanno messo in salvo il detenuto che stava per mettere in
atto l'insano gesto.
Purtroppo, la reazione del detenuto è stata tutt'altro rispetto a quello che tutti
potrebbero aspettarsi; infatti lo stesso si è scagliato contro i poliziotti procurando a
uno di essi ecchimosi ad un occhio.
Dal mese di Luglio ad oggi sono saliti a 13 gli Agenti di Polizia Penitenziaria feriti.

A renderlo noto è il Segretario Provinciale della UIL Penitenziari di Venezia
CARRANO Umberto, che aggiunge: crediamo che non sia più possibile continuare
a lavorare in queste condizioni, il personale è allo stremo!!!
Nonostante le nostre continue rivendicazioni ( stato di agitazione, ispezioni, visite
da parte di Parlamentari e Consiglieri Regionali, sciopero del personale dalla mensa
di servizio, ecc..........) L' Amministrazione Penitenziaria cosa si inventa?? distacca
dal carcere di Venezia 5 unità di Polizia per impiegarli all'Istituto Minorile di Treviso,
depauperando ancora di più l'ormai esiguo contingente  rimasto a Venezia.
La situazione del carcere di Venezia resta allarmante,  abbiamo più volte chiesto
l'intervento delle istituzioni, dei massimi vertici del Dipartimento......... ma per ora
nulla!!!! ….. c'è bisogno di provvedimenti concreti, non si può lasciare l'intera
gestione alla  sola iniziativa, professionalità, spirito di abnegazione e senso del
dovere del personale di Polizia Penitenziaria. 
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