
 

Nota congiunta del 22/06/2021                                         

  Al Dott. Maurizio Veneziano 

                                                           Provveditore Regionale dell’Amm.ne              

Penitenziaria della Sardegna 

       

                                                                 E.p.c.                                Alla D.ssa Patrizia Incollu      

Direttore C.C. Nuoro                                                                 

   

Alle segreterie nazionali  

Roma 

 

 

 

Oggetto: CC Nuoro Aggressione al personale di Polizia Penitenziaria  

 

Egregio Provveditore, 

Queste O.S. sono venute a conoscenza di quanto accaduto nella giornata di sabato 

19 maggio c.a.: una vile aggressione da parte di un detenuto è avvenuta all’interno 

nell’istituto di Nuoro, ai danni di un Poliziotto. Senza apparenti motivi il detenuto, 

che ha sempre creato problemi in tutti gli istituti della regione, ha sferrato un pugno 

in faccia al Poliziotto in servizio nella sezione, dove questo facinoroso si trova 

attualmente ristretto, cagionandogli sette giorni di prognosi. Spiace constatare che 

la regione Sardegna, e in particolar modo la CC di Nuoro, ormai stia diventando per 

l’amministrazione centrale un contenitore dove assegnare tutti i detenuti di difficile 

gestione. 

L’istituto Nuorese in questo momento storico attraversa un momento difficile, 

manca un comandante in pianta stabile e il Direttore deve gestire tre istituti. 



 

 

 

Per le ragioni sopra esposte chiediamo l’allontanamento immediato del detenuto 

che ha aggredito il collega in attuazione delle circolari dipartimentali; 

contestualmente chiediamo un incontro urgente per discutere sulla questione delle 

aggressioni nella regione Sardegna e sulle linee di intervento da attuarsi a tutela del 

personale di Polizia Penitenziaria. Ormai questi eventi stanno diventando 

l’ordinarietà, come ad esempio quello che sta accadendo nella CC di Cagliari-Uta, 

dove un detenuto continua a distruggere tutte le camere dove viene allocato 

minacciando continuamente tutti gli operatori, mettendo a dura prova la serenità 

dei lavoratori con cui viene a contatto questo soggetto: soggetto che peraltro ha 

creato gli stessi problemi nei precedenti istituti in cui è stato. 

In attesa di un urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.  
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