
 

                                     
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ESCALATION DI AGGRESSIONE AL DON BOSCO DI PISA 
 

Nella mattinata di Venerdì 05 c.m. nel carcere di Pisa, si è consumata l’ennesima 

aggressione a danno di un appartenente al corpo di Polizia penitenziaria. 

Un detenuto di nazionalità magrebina, ristretto al reparto giudiziario verso le 

ore 09:10, ha aggredito l’Agente di turno colpendolo con una gomitata al setto 

nasale. 

L’Agente è stato accompagnato al pronto soccorso cittadino, dove gli è stata 

diagnosticata una frattura al setto nasale, con una prognosi di 20 giorni s.c. 

Le aggressioni al personale di Polizia penitenziaria sembrano essere ormai 

all’ordine del giorno e non più giustificabili addebitandole all’incremento negli 

istituti penitenziari di detenuti con problemi psichiatrici. 

Visto che la Direzione del Don Bosco non riesce a porre in essere adeguate e 

idonee iniziative che debellano il fenomeno, per far lavorare il personale in 

sicurezza, non è più il caso di  assistere inermi o essere semplici spettatori di 

questi reiterati gravi accadimenti: è giunto il momento che l’Amministrazione 

Penitenziaria Regionale e Centrale si facciano carico della problematica 

fornendo soluzioni immediate. 

Problematiche che sono state evidenziate al Provveditore Regionale in data 27 

Giugno c.a. durante un incontro che verteva sull’andamento dell’Istituto di Pisa. 

Le scriventi ritengo quanto si sta verificando a Pisa di una gravità inaudita, 

basti pensare che mercoledì 03 Luglio c.a. al reparto penale hanno tentato di 

sottrarre le chiavi ad una Agente di turno. 

Si ritiene che ormai l’Istituto di Pisa sia del tutto fuori controllo, cosa questa che 

avevamo già denunciato in due precedenti comunicati stampa del mese scorso. 

Avevamo ipotizzato un periodo  caldo  ma a quanto sembra ci si appresta a 

vivere un’estate incandescente, numerose  le richieste del personale di Polizia 

Penitenziaria che pervengono a queste OO.SS. per conoscere l’iter procedurale 

per essere assegnati temporaneamente in altre sedi. 

Ormai a Pisa esiste una sola parola d’ordine si salvi chi può. 
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