
                    
 

COMUNICATO STAMPA 

DEL 07 GIUGNO 2019 
CARCERE DON BOSCO DI PISA 

POLIZIOTTO PENITENZIARIO INTIMA AD UN DETENUTO IL 

RISPETTO DELLE REGOLE E VIENE AGGREDITO E PRESO A 

SCHIAFFI. 
Le Organizzazioni Sindacali Si.N.A.P.Pe ( Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria,USPP (Unione 

Sindacati Polizia Penitenziaria), CNPP Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria) e CGIL 

 ( Confederazione Generale Italiana Lavoro) denunciano l’ennesima aggressione da parte di un detenuto 

ad un Agente di Polizia Penitenziaria. 

Il vile gesto sembra essere scaturito da un diniego posto dal malcapitato Agente ad una richiesta di uscire 

dalla cella fuori orario consentito da parte di un detenuto ristretto al reparto Penale. 

Il detenuto di nazionalità Italiana sembra essere ristretto al Don Bosco di Pisa non solo per espiare 

la propria pena, ma anche per altri problemi che però non gli impediscono di portare a compimento 

ignobili aggressioni. 

ORA BASTA! 
Queste rappresentanze sindacali già qualche giorno fa avevano, attraverso un comunicato stampa 

che trattava fatti analoghi a quelli verificatisi nella tarda serata di ieri, manifestato tutto il proprio 

disappunto sull’andamento della gestione dell’Istituto. 

Al neo Direttore, Dott. Francesco Ruello, diciamo che ci siamo stancati di come vanno le cose al 

Don Bosco di Pisa, sono bastati pochi mesi perché il personale perdesse le poche certezza che aveva. 

Ci si occupa di proibizionismo, del personale che alza la voce, ma non si pensa a cosa fare per 

portare sicurezza e tranquillità sui posti di servizio degli Agenti. 

Ci si dedica all’organizzazione di pseudo cene per festeggiare la ricorrenza della fondazione del 

Corpo di Polizia Penitenziaria, addirittura prima che le celebrazioni ufficiali abbiano avuto inizio  

(LA FESTA NAZIONALE E’ PREVISTA PER IL GIORNO 08/07/2019 ) e poi si apprende, 

durante le conferenze di servizio, che la Festa del Corpo non verrà celebrata a Pisa, con l’invito 

delle varie Autorità cittadine, ma non si sa per quale motivo è per volere di chi. 

Da oggi le scriventi interrompono le relazioni sindacali con la Direzione, e contestualmente al 

presente comunicato fanno richiesta di urgente convocazione al Provveditore Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria dott. Antonio FULLONE. 

Servono urgenti provvedimenti che riportino la Polizia Penitenziaria del Reparto della Casa 

Circondariale di Pisa da concezioni di gestione medioevali a sistemi di gestione moderni e sicuri. 

Orami il malessere regna sovrano durante tutta la giornata lavorativa, prova ne è che in poco più di 

qualche settimana ben due Agenti sono finiti in Ospedale dopo essere stati aggrediti da altrettanti 

detenuti. 

Non è accettabile che si venga presi a schiaffi per l’aver posto in essere il solo rispetto delle 

regole. 

Basta essere privati di indennità economiche riconosciute da anni dai vari Direttori che nel tempo si 

sono avvicendati alla conduzione dell’Istituto. 
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Sembra proprio che tra il Direttore e la stragrande maggioranza del personale non ci sia la necessaria 

comunione di vedute su chi è utile a chi e questo sta mettendo a serio rischio la sicurezza dell’Istituto 

della città della Torre Pendente. 

Basta guardare gli altri dall’alto verso il basso, il buongiorno è dovuto al superiore gerarchico, ma è anche 

segno di educazione ricambiare rispondendo al saluto del subordinato. 

Speriamo di risolvere il problema prima che il malessere e l’insoddisfazione del Personale di Polizia 

Penitenziaria arrivi ad un punto tale che ci riporti ad avere massicce richieste di distacco in altre sedi della 

regione. 

Se quanto sopra prospettato accadesse, avremmo nuovamente un carcere svuotato della sua funzione 

principale e cioè quello di garantire la sicurezza alla cittadinanza pisana e allo stesso Direttore che 

laddove dovesse confrontarsi con qualche detenuto che gli chiede cose non 

consentite, rischierebbe di beccarsi qualche schiaffo e finire in Ospedale. 

A breve saranno comunicate le date e le modalità con cui queste Organizzazioni Sindacali daranno 

avvio allo stato di AGITAZIONE! 

Alle Autorità Politiche e di governo Locali, Regionali e Nazionali a cui sarà inviata copia della 

presente, si chiede vicinanza in un momento difficile e complicato per il Personale di Polizia 

Penitenziaria del Reparto della Casa Circondariale di Pisa. 

 

SiNAPPe                               USPP                                     CNPP                             CGIL 

Pino Maurizio               Danubio Vincenzo              Paglia Franco                  Colarusso Piero 
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