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COMUNICATO STAMPA del 1°LUGLIO 2021 
 

Biella: aggressione di un detenuto ad un agente 
 di Polizia Penitenziaria. 

 
 

Mentre è ancora forte l’eco dei fatti avvenuti a Santa Maria Capua Vetere, alla Casa Circondariale 

di Biella si è verificato un altro episodio di aggressione in danno di un agente di Polizia 

penitenziaria da parte di un detenuto. Martedì 29 giugno scorso, infatti, un detenuto originario della 

Costa d’Avorio, già protagonista di un altro episodio violento, all’uscita del locale doccia ha 

dapprima gettato addosso all’agente un secchio pieno di acqua, si è diretto poi verso il box agenti 

distruggendo quello che era in esso contenuto e, infine, quando l’agente lo ha raggiunto, nel 

tentativo di riportarlo alla calma, il soggetto si è improvvisamente scagliato contro il collega, 

colpendolo con diversi pugni alla spalla e alla schiena. 

E’ inutile sottolineare come questo genere di azioni violente siano all’ordine del giorno e gli agenti 

che lavorano nelle sezioni detentive le subiscano passivamente, senza alcun clamore mediatico e nel 

totale abbandono in cui i nostri colleghi sono costretti a lavorare ogni giorno nelle carceri italiane 

per la carenza di personale di Polizia Penitenziaria. L’USPP non si stancherà mai di denunciarle e di 

rappresentarle ai vertici del DAP e al Ministro della Giustizia che incontreremo, tra l’altro, il 

prossimo 8 luglio. Al nostro collega auguriamo una pronta guarigione e assicuriamo il nostro totale 

impegno affinché le istituzioni comprendano definitivamente l’assoluta necessità di un intervento 

risolutivo che può passare solo attraverso delle chiare regole di ingaggio, modificate modalità di 

detenzione che si allontanino dalla fallimentare vigilanza dinamica e, soprattutto, mediante il 

necessario incremento di agenti all’interno dei reparti. 
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