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COMUNICATO STAMPA DEL 07.02.2020 
 
 
 
 

BERGAMO: AGGREDITO UN AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA !! 
 
È di ieri la notizia di una brutta aggressione subita da un agente scelto di Polizia Penitenziaria in 
servizio presso la Casa Circondariale di Bergamo, ad opera di un detenuto di origini brasiliane appena 
dopo la fruizione di un colloquio con familiare. 
A dare la notizia è Ennio Pipola, Segretario Provinciale del USPP (Unione Sindacati Polizia 
Penitenziaria) di Bergamo, che racconta così l’episodio: “il soggetto aveva esaurito il tempo di 
fruizione del colloquio con i famigliari e dal momento in cui il personale di Polizia Penitenziaria, per 
l’appunto, lo ha invitato ad uscire dalla sala all’uopo predisposta, ha cominciato ad inveire contro 
tutti, in presenza dei famigliari e di altre persone, fino ad arrivare a colpire l’agente malcapitato e a 
sbattergli letteralmente una porta blindata sul volto, provocandogli traumi e contusioni valutate dal 
Pronto Soccorso con 5 gg di prognosi. Solo grazie al tempestivo intervento di altro personale in 
servizio, che ha bloccato il soggetto, si è riusciti a scongiurare il peggio. La professionalità ed il 
tempismo del personale di Polizia Penitenziaria di Bergamo, ancora una volta, hanno prevalso 
rispetto ad un evento critico di questa portata” 

Sull’episodio interviene anche il Segretario Regionale dell’USSP, Gian Luigi Madonia che, senza 
nascondere lo sconcerto, commenta così: “Negli Istituti Penitenziaria italiani, ogni giorno il personale 
di Polizia Penitenziaria opera in condizione di estrema esposizione al rischio. Si continuano a 
registrare disordini, denigrazioni ed offese al personale, finanche aggressioni con ferite e traumi. In 
questo scempio, in costante e progressivo aumento, non solo statisticamente, non si vedono cenni di 
interessamento da parte del Governo, del Ministro della Giustizia e di chi dovrebbe avere la 
responsabilità politica e gestionale delle carceri e del personale di Polizia Penitenziaria, quale 
soggetto maggiormente esposto nell’ambito di un sistema su questo aspetto fallimentare, in cui è 
costretto ad operare, senza tutele e senza possibilità di difendersi, così come dovrebbe essere, anche in 
analogia con le altre FF.OO.. L’USPP da tempo rivendica la necessità di dotare il personale di TASER, 
proprio al fine di difendersi dalle aggressioni, ma la sordità della politica è sotto gli occhi di tutti” 
Chiude, richiamando l’attenzione proprio sulle responsabilità politiche, il sindacalista: Ci chiediamo 
cosa stiano aspettando Ministro e Governo a mettere seriamente mano al sistema penitenziario e alla 
predisposizione di norme di tutela per il personale. Norme che facciano sentire ogni poliziotto di poter 
lavorare in serenità e sicurezza. La Polizia Penitenziaria, all’interno delle carceri, rappresenta lo 
Stato, il Governo, il Ministro e tutte le Istituzioni, anche quando si ha a che fare con certi detenuti. Si 
tenga ben presente, quindi, che determinate offese ed episodi come quelli di Bergamo non sono altro 
che attacchi diretti ad ogni articolazione del nostro Sistema. E’ il caso che qualcuno dimostri di avere 
un reale interesse per la Polizia Penitenziaria o si stanno aspettando eventi tragici? Appare fin troppo 
scontato che proprio chi sta dimostrando di non avere la necessaria sensibilità, ne sarebbe certamente 
chiamato in termini di responsabilità morali e politiche”  
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