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Comunicato Stampa del 27.03.2020

La Segreteria Regionale USPP del Triveneto segnala la settima aggressione del
2020 ai danni del personale di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa
Circondariale di Vicenza. A solo un giorno di distanza dalla precedente
aggressione questa mattina verso le ore 11.00, durante il controllo delle inferriate
delle finestre, il detenuto straniero ristretto in stato di isolamento cautelare per
aver partecipato nella giornata del 26.03.2020 al lancio delle molotov contro gli
agenti penitenziari, si è nuovamente opposto alle attività istituzionali degli agenti
penitenziari. Dapprima li ha minacciati di morte poi ha iniziato ad opporsi
fisicamente e, nell’atto del contenimento, un agente penitenziario ha subito una

contusione alla spalla giudicata guaribile in 10 giorni salvo complicazioni.
Grazie alla tempestività dell’intervento dei colleghi di supporto si è evitato che il
malcapitato poliziotto potesse subire traumi ben peggiori.
Quanto ancora dovrà durare lo stillicidio di agenti penitenziari prima che i vertici
dell’Amministrazione si adoperino per trasferire detenuti violenti in altre strutture?
Occorre dare un segnale forte alla popolazione detenuta al fine di evitare analoghi
gesti in danno di uomini e donne del Corpo di Polizia Penitenziaria!

Sono state concesse le videochiamate ai detenuti per l’emergenza Covid-19, ma la
politica ha dimenticato i servitori dello Stato che, nell’emergenza, continuano il
servizio istituzionale a discapito della loro incolumità fisica.
La situazione della Casa Circondariale di Vicenza non può essere tollerata
ulteriormente! Facciamo appello a tutte le forze politiche ed istituzionali affinché
vengano adottati urgenti interventi finalizzati ad incrementare l’organico del
Reparto di Polizia Penitenziaria di Vicenza e a dotare i poliziotti di idonei strumenti

per difendersi dalle aggressioni sempre più frequenti, quali i dissuasori elettrici.
Basta Aggressioni!!
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