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Ancora una volta, nel carcere di Pisa lo Stato viene aggredito.
Premesso che “Ogni aggressione subita da un poliziotto penitenziario
nelle prime linee delle frontiere penitenziarie è da considerarsi
una aggressione allo Stato”, ancora una volta, la mancata adozione
di rimedi e proposte risolutive, il mancato intervento serio e
concreto da parte della direzione della Casa Circondariale Pisana,
hanno procurato nella serata di ieri 07 ottobre 2016 ancora una
aggressione ai danni di un Agente di Polizia Penitenziaria.
Da quanto ci riferiscono gli esponenti Provinciali Roberto Vassallo
per il Sappe, Alessio Vetri per l'Osapp e Nicola Di Matteo per la
UIL PA PP, l’Agente, che intorno le 19:00 si trovava di servizio
come addetto alla vigilanza “ronda penale”, ovvero da solo a gestire
circa 100 detenuti suddivisi su 4 piani, è stato aggredito da 2
detenuti entrambi provenienti dall'est Europa.
I due, appartenenti al cd. “regime aperto”, rifiutandosi di
rientrare nelle proprie camere detentive, hanno dapprima insultato e
offeso il collega addetto alla "ronda penale", per poi schiacciargli
letteralmente la mano ed il piede contro il cancello di sbarramento
della sezione.
L'agente, a seguito delle lesioni subite, è dovuto recarsi
presso il locale nosocomio per le cure del caso, con un prognosi
rivedibile di 7 giorni.
Contestano ancora i Sindacalisti, sostanzialmente <<il Regime Aperto
non prevede protocolli particolari, se non
la presenza di un
Poliziotto Penitenziario, esposto a fattori di rischio senza
concreta possibilità di poter difendere la propria incolumità
fisica.
Nell'ultimo caso, tristemente ci riteniamo fortunati a pensare
che i due detenuti abbiano spinto violentemente fuori dalla sezione
il collega poliziotto>>.
Le scriventi continuano con lo STATO DI AGITAZIONE, già
proclamato lo scorso 21 Settembre 2016, preannunciando iniziative di
carattere pubblico al fine di informare la cittadinanza ed i
referenti politici ed istituzionali di quanto sta avvenendo nel
penitenziario pisano.
Si resta disponibili per eventuali approfondimenti od interviste.
SAPPE Pisa - Il Segretario Provinciale - F.to Roberto VASSALLO
OSAPP Pisa - Il Segretario Provinciale - F.to Alessio VETRI
UIL PA POLIZIA PENITENZIARIA Pisa - Il Coordinatore Territoriale - F.to Nicola DI
MATTEO

