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Detenuto dà fuoco alla cella..... 12 agenti intossicati.
In data odierna, nella tarda mattinata, un detenuto di origine straniera, ha dato
fuoco al materasso della propria cella, al seguito del quale sono rimasti intossicati,
dal fumo che si è sprigionato , 12 Agenti di Polizia Penitenziaria.
A renderlo noto è il Vice Segretario Regionale della UIL Penitenziari del
Triveneto CIRELLI Mauro, che aggiunge: solo grazie al coraggio e alla
professionalità della polizia penitenziaria che oggi è stato possibile evitare un altra
tragedia.
Infatti, gli Agenti sono intervenuti immediatamente, mettendo in salvo il detenuto
che ha messo in atto tale gesto, e nel contempo, hanno provveduto a spegnere le
fiamme mettendo in sicurezza l'intera sezione detentiva.
Le conseguenze peggiori le hanno riportate i 12 poliziotti penitenziari che a causa
dell’inalazione dei fumi sono stati inviati presso i vari pronto soccorso della città
dovendo ricorrere anche alla camera iperbarica.
Non bastasse tutto questo, già nella prime ore della mattina si era registrato un
altro evento critico; un aggressione da parte di un detenuto nei confronti di un
agente di Polizia Penitenziaria.
Appare chiaro che la situazione è estremamente grave, siamo molto preoccupati
dalla spirale di violenza innescata e dai continui episodi di violenza ai danni del
personale di Polizia, ed è per questo motivo che chiederemo un incontro urgente al
Signor Prefetto, denunciando le condizioni in cui lavora il personale di Polizia
Penitenziaria,cercando di affrontare e risolvere insieme la situazione che si è venuta
a creare.
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