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Prot. Nr 118\2018 S.R.AO                       Aosta lì 17.07.2018

Al Signor Provveditore
dell'Amm.ne Penitenziaria

Torino

e,p,c, 

alla Casa Circondariale di

 Brissogne

alla Segreteria USPP Nzionale 

Roma

alla Segreteria Regionale USPP

Torino 

Oggetto: Aggredito Agente di Polizia Penitenziaria della C.C. di Brissogne Aosta.

Egregio Signor Provveditore,

spiace dover registrare l'ennesima aggressione a personale di Polizia Penitenziaria durante

l'espletamento del proprio servizio. Nella giornata del  16 luglio 2018, un detenuto di nazionalità

Italiana,  noto  per  pregressi  comportamenti  aggressivi,  ha  tentato  di  strangolare  un  Agente  che

prestava servizio in una sezione detentiva aperta. 

La situazione che ci disonora e che lede la dignità dell'essere poliziotti, non è l'aggressione

di per se, ma è quando non si prendono commisurati   provvedimenti  nei confronti dell'autore o

dell'intera sezione detentiva. Di fatti, mentre  l'Agente finisce in infermeria per le cure del caso, il

detenuto è ritornato nella propria sezione detentiva sorridendo abbracciando i compagni di sezione

sbeffeggiando tutti i poliziotti presenti nel piano.

 Abbiamo notato,  che presso la  Casa Circondariale  di  Aosta,  quando succedono gravi

episodi, a pagarne le conseguenze non sono i detenuti, ma gli Agenti. Non molto tempo addietro

altro detenuto ubicato al piano primo, ha lanciato un libro all'indirizzo di un Agente, il detenuto è

rimasto in sezione aperta e l'Agente dopo due mesi è stato spostato in altra Unità Operativa al

secondo piano. Altro episodio degno di nota, di recente un gruppo di detenuti del secondo piano
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firmano una petizione contro un Agente perchè questi, è troppo severo e troppo preciso, chiedendo

l'allontanamento. La decisione qual'è stata?? allontanare l'Agente in altra unità operativa.

Egregio Provveditore dalla Manifestazione avvenuta al Bicentenario per la festa del corpo,

la  situazione  non è solo rimasta  immutata  ma addirittura  è  peggiorata.  Il  Direttore è  ancora in

missione  e  dunque possiamo affermare  con certezza  che  non c'è.  Il  Comandante,  è  finalmente

rientrato dopo due anni   di assenza e si ritrova con dei sostituti che prendono provvedimenti solo

nei confronti del personale. 

Questa  federazione,  ribadisce con forza e  determinazione,  che la  tutela  dell'incolumità

fisica delle forze dell'ordine che presidia gli Istituti Penitenziari debba essere uno degli obbiettivi

primari dei vertici dell'Amministrazione Penitenziaria, anche a rischio di limitare temporaneamente,

per motivi di ordine e sicurezza, le attività di trattamento o i regimi di custodia aperta.

L'assenza per lungo tempo di un Direttore e di  un Comandante ha creato una politica

operativa  gestionale  non  consona   all'Ordinamento  Penitenziario.  Ancor  peggio,  è  che  un

gravissimo inaccettabile episodio come questo, venga registrato come un normale evento critico

lasciando  intuire  che  i  vertici  vogliano  sminuire  quanto  accaduto.  Il  personale  di  Polizia

Penitenziaria è vittima di una conduzione non più idonea ed è costretto ad operare in condizioni di

criticità  e  sopratutto  in  un  contesto  in  cui  il  rapporto  fiduciario  con  i  vertici  risulta  essere

irrimediabilmente compromesso.

Certi di un suo celere interessamento  si coglie l'occasione per porgere distinti saluti e si

rimane in attesa di riscontro.

Il V. Segretario Regionale USPP

Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
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