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Comunicato Stampa del 22 Luglio  2021 
 
 

La Segreteria Regionale USPP del Triveneto, il segretario interregionale del 

Trivento Leonardo  Angiulli dà  notizia che l’altro ieri , nelle prime ore del 

mattino    è stato informato che presso la Casa Circondariale di Filippo del 

Papa  si è consumata  un’aggressione  ai danni di un Agente  di Polizia 

Penitenziaria con prognosi di 08 gg sc , l’aggressione si è consumata  da  

parte di un  detenuto  Italiano, per futili motivi a dire dello stesso esigeva, 

dopo essere stato visitato dalla guardia medica ASL Berica, di essere inviato 

in ospedale), dagli esiti della visita   la guardia medica non riteneva 

opportuno ulteriori accertamenti, disponeva un’attenta sorveglianza,  poiché 

polemico, di fatto i controlli eseguiti da parte dell’operatore in servizio 

richiedevano l’ausilio di intervento di altro personale, poiché l’utente cercava 

di eludere i controlli, posizionando sullo spioncino della carta, considerando 

che non era possibile effettuare il controllo poiché l’’utente si era chiuso nel 

bagno, si interveniva per verificare per  evitare che le stesso potesse mettere 

in atto gesti lesionistici o altro genere quali auto soppressione, giunti nella 

camera di pernottamento nell’aprire la porta, l’agente veniva colpito 

violentemente con un manico di scopa di legno, al fine di non essere colpito 

ad altri parti del corpo si difendeva alzando il braccio sinistro e l’ausilio del 

secondo agente ha fatto si che  il detenuto venisse immobilizzato.    

Orbene le vicende delle aggressioni ad oggi presso l’istituto Berico sono ben 

note perpetrate dagli utenti vengono riportati dati relativi l’anno 2020 

consumate 18 ai danni del personale operatori convolti 26 giorni di 115 , nella 
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regione veneto con innumerevoli le aggressioni CC BL Poliziotti aggrediti n 2 

giorni di prognosi 15, cc Verona eventi critici aggressioni personale 15, 

operatori convolti 20 giorni di prognosi gg 105, cc Venezia aggressioni 3,  

operatori convolti 3, gg 18, cc Tv aggressioni 3 operatori convolti 3 gg 11 di 

malattia, CR Padova aggressioni 07 , operati convolti 10 pari gg 50 di malattia 

sono alcuni dei dati  che   dovrebbero  far riflettere tutte le forze politiche. 

Nell’anno 2020 sono state effettuate  interrogazioni parlamentari: 

n.4 alla cc di Vicenza, n.1 alla cc di Verona, n.1 alla cc di Venezia. 

 E’ ora di dire basta alle aggressioni. Salviamo la polizia penitenziaria. 

La Segreteria Regionale USPP del Triveneto 

 

     

  


