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       Ieri 4 Agenti feriti in seguito ad aggressione, oggi 7 Agenti lievemente intossicati, 

in seguito ad un incendio di una cella appiccato dallo stesso protagonista di ieri. 

      Sempre piu frequentemente il personale di Polizia Penitenziaria è oggetto di 

aggressioni proditorie messe in atto da detenuti, e che conseguentemente vede costretto 

lo stesso personale dover ricorrere alle cure del P.S cittadino. 

      La stessa frequenza di simili atti, pare aver determinato nei mass media e negli 

organi preposti un improvvido affievolimento delle attenzioni che invece a nostro parere 

deve rimanere sempre molto alto. 

      Non è piu possibile abbassare lo sguardo e far finta che tutto và bene, perche nulla 

va bene, anzi va molto male. Quotidianamente assistiamo, e ne siamo vittime, ad una 

sequela di eventi violenti che come innanzi detto vedono in primis soccombere il 

personale di polizia penitenziaria addetto alla vigilanza dei reparti detentivi, ma non 

solo. 

     E’ ora che le Autorità cittadine, la politica e gli organi preposti comincino a metter 

mano ad una seria riflessione sugli effetti che un certo approccio all’esecuzione della 

pena stà determinando. 

    Tra questi gli indici di sovraffollamento, causa evidente anche, ma non solo, di una 

immigrazione incontrollata che ha determinato una presenza percentuale di circa il 30% 

con punte del 40% di persone detenute di nazionalità straniera, frutto a sua volta di 

politiche di integrazione che non hanno mai funzionato del tutto. 

    Altra causa/effetto di queste continue aggressioni è la cospicua presenza di soggetti 

con evidente problematiche di natura psichiatrica e che a nostro parere non dovrebbero 

essere certamente custodite in luoghi di pena insieme ad altre persone detenute nei 

circuiti ordinari, ma bensì essere custodite e curate in luoghi appropriati, che evitino 

danni per la pubblica sicurezza, ma che non può essere individuato solo nel carcere. In 

tal senso anche la stessa chiusura degli O.P.G (Ospedali Psichiatrici) è stato un 

fallimento in quanto, pur riconoscendo a suo tempo la necessità di una loro 

ristrutturazione e di un loro ripensamento, non andavano certamente chiusi ma adeguati.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Averli chiusi, sperando o auspicando che le REMS potessero sostituire la loro funzione 

è stato un grave errore. Infatti, le stesse disponibilità ricettive molte ridotte di queste 

strutture e l’assenza di altre modalità detentive in luoghi adeguati, ha determinato di 

fatto che molti di questi soggetti con evidenti problematiche psichiatriche si trovino 

oggi a scontare pene o misure in ambiti detentivi ordinari. 

       Tralasciando il fatto che tutto questo potrebbe determinare un contenzioso presso la 

CEDU, ed auspicando che tutto ciò non produca una ulteriore condanna in quella sede, 

quello che oggi più ci preme e la tutela psicofisica dei colleghi che, soli, ripetiamo soli, 

e senza alcun mezzo di difesa personale, si trovano a dover gestire h24 sezioni detentive 

che raggiunta la massima capienza (50 detenuti) devono operare in contesti la cui 

presenza di soggetti con turbe psichiche e sempre piu la regola. 

   A tutto questo diciamo basta, basta, basta. Le aggressioni, per chiunque lavori, non 

possono essere la regolarità del vivere quotidiano, men che meno per dei poliziotti che 

in contesti penitenziari svolgono un opera a supposto dell’ordine e della sicurezza, ma 

anche di tutela della stessa popolazione detenuta. 

     Quindi auspichiamo che chiunque abbia il dovere/potere di intervenire lo faccia al 

più presto. 
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