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Ennesima giornata di tensione al Carcere Don Bosco di Pisa. 
Nel tardo pomeriggio di ieri, un detenuto di nazionalità tunisina,  
si è reso protagonista di una vile aggressione nei confronti di un 
Agente di Polizia Penitenziaria reo di avergli impedito di far accesso 
nella sezione del piano terra giudiziario. 
Escalation di aggressione nei confronti del personale di Polizia 
Penitenziaria della Regione Toscana.  
Sembra proprio che i vertici regionali dell’ Amministrazione 
Penitenziaria non sappiano trovare una giusta soluzione alle tante 
criticità che ogni giorno fanno si che il personale di Polizia 
Penitenziaria del distretto toscano debba ricorrere a cure presso i 
pronti soccorsi  cittadini.  
La situazione del Don Bosco di Pisa è ulteriormente aggravata, dalla 
mancanza di un Direttore titolare che da mesi viene sostituito per due 
giorni a settimana dal Direttore della Casa Circondariale di Lucca. 
Gli Agenti di Polizia Penitenziaria sono ormai allo stremo, mentre chi 
in regione dovrebbe utilizzare ogni utile strumento per tutelare la loro 
incolumità, sembra essere impegnato su tutt’altro fronte quale ad 
esempio le segnalazioni dei garanti dei detenuti che certamente  
tutelano ben altri interessi, invece di tutelare quelli del personale che  



 

   
 
 
 
 
subisce vili aggressioni da parte di una popolazione detenuta spesso 
fuori controllo. 
Inutili sembra siano state tutte le segnalazioni fatte pervenire 
all’Amministrazione Penitenziaria Regionale, la cui unica risposta 
sembra quella di instaurare inutili tavoli di confronti che spesso non 
portano alle attese soluzioni ma contribuiscono a minare 
ulteriormente la sicurezza di chi aspetta chiari provvedimenti di 
ripristino dell’ordine e della sicurezza all’interno delle carceri che oggi 
sembrano in balia delle onde.  
Ovviamente queste Organizzazioni Sindacali contribuiscono a 
denunciare all’Amministrazione Centrale e all’Autorità Governativa 
l’attuale situazione che se non affrontata in tempo potrà andare ben 
oltre le aggressioni e di ciò riterremo responsabili tutti coloro che 
nulla hanno fatto per tutelare quanti quotidianamente prestano il 
sevizio abbandonati da tutti.  
 

  


