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COMUNICATO STAMPA  

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE 

 

Un episodio particolarmente grave e preoccupante è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 18 luglio, in 
via Bessarione, a Mazara del Vallo.  
In un normale dopopranzo estivo, l’Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria B. M., libero 
dal servizio, mentre consumava un caffè nel bar sito nei pressi della propria abitazione, all’uscita dal 
locale veniva inseguito e bloccato da un individuo che si trovava all’interno di esso ma che non era stato 
notato precedentemente dall’Operatore penitenziario.  
L’individuo in questione, senza alcuna apparente motivazione e verosimilmente alterato dall’assunzione 
di alcool e/o altra sostanza, come riferito dall’aggredito, chiedeva in tono minaccioso all’Assistente Capo 
Coordinatore in quale Istituto penitenziario lavorasse, accusandolo di avergli rifiutato, a suo dire, 
durante la detenzione espiata dello stesso, l’autorizzazione alla doccia, formulando anche accuse nei 
confronti dell’attività professionale dei baschi azzurri. 
Deducendo, quindi, che potesse trattarsi di un ex detenuto ospite della struttura penitenziaria in cui 
l’Assistente espleta il proprio servizio, egli cercava di allontanarsi senza voltare le spalle all’aggressore 
fino a quando quest’ultimo cominciava a proferire minacce rivolte alla famiglia del poliziotto che, tornato 
su suoi passi per chiedere motivazioni di tale inaudito rancore, veniva colpito al volto con due pugni da 
un conoscente dell’aggressore, mentre un altro afferrava una sedia come arma. A quel punto il 
proprietario del bar e un amico del poliziotto, dopo averlo fatto rientrare nel locale, chiedevano 
l’intervento dei Militari dell’Arma, mentre l’aggressore e gli amici di questo dall’esterno del bar 
continuavano ad inveire e a minacciare l’Assistente, e dileguandosi solo alla vista dei militari i quali, a 
seguito dei fatti riferiti, acquisivano, a fini investigativi, le immagini dell’impianto di video sorveglianza 
posto a presidio del locale.  
Dalle informazioni pervenute a questa O.S., sembrerebbe già noto il nominativo dell’ex detenuto, mentre 
si è ancora in attesa di accertare l’identità degli altri due individui, tra i quali il responsabile 
dell’aggressione fisica. 
Quanto riferito mette in evidenza quanto da sempre ribadito a gran voce dalla Federazione USPP: ovvero 
il delicato e rischioso ruolo del poliziotto penitenziario non solo all’interno delle strutture dove espletano 
il proprio compito istituzionale, ma anche all’esterno. 
Da ciò, inoltre, si deduce l’importanza di inasprire i provvedimenti penali nei confronti di chiunque si 
renda responsabile di intimidazioni e/o aggressioni nei confronti degli operatori della sicurezza cittadina 
a, maggior ragione, se lo scopo di tali minacce è quello di assoggettare emotivamente l’operatore di 
Polizia nell’espletamento delle propri funzioni.  
Da qui, ancora, la rilevanza di attrezzare quanto più possibile le aree strategiche delle città con sistemi di 
videosorveglianza, al fine di prevenire la commissione di reati o addivenire alla pronta individuazione 
dei responsabili di fatti/reati, ove commessi: ciò costituirebbe un ulteriore elemento in grado di garantire 
maggiore sicurezza ai cittadini. 
L’USPP, con il presente comunicato, esprime piena solidarietà all’Assistente Capo Coordinatore e 
dirigente della scrivente segreteria, e alla famiglia dello stesso, manifestando sin d’ora la propria 
disponibilità a supportare il collega mettendo a disposizione ogni utile iniziativa di competenza 
sindacale. 
L’USPP, alla luce di quanto accaduto, coglie l’occasione per chiedere per l’ennesima volta alle Istituzioni 
di porre un’adeguata attenzione a tutto il Comparto SICUREZZA, e in particolare al Corpo di Polizia 
Penitenziaria, per la delicatezza e particolarità delle funzioni istituzionali ad esso demandate. 
Questa O.S. confida altresì nell’operato della Magistratura, alla quale è affidato il compito di giudicare la 
gravità dei fatti appena spiegati e l’applicazione delle sanzioni previste dal nostro codice penale. 
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