COMUNICATO STAMPA DEL 4 AGOSTO 2022
AGGRESSIONE AD AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA
AL CARCERE DI REGINA COELI. SERVE UN COMANDANTE TITOLARE.
“Al carcere di Regina Coeli ieri un detenuto albanese ha aggredito due agenti di Polizia
Penitenziaria. Un’aggressione scaturita dalle rimostranze del detenuto, poi trasformatesi in atto
violento, per oggetti non consentiti sequestratigli a seguito di una ordinaria perquisizione nella
sua cella” denuncia Giuseppe Moretti, Presidente dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria.
“L’istituto romano è senza un Comandante titolare del Reparto di Polizia Penitenziaria da tre anni.
Il DAP non può più pensare di mandare avanti un carcere di questa portata con assegnazioni
tampone di dirigenti del Corpo, che si susseguono senza soluzione di continuità. C’è urgente
bisogno di una guida che assicuri la continuità dell’azione operativa e c’è bisogno di qualcuno che
stia vicino agli agenti, che li sostenga nelle operazioni che si eseguono da cui possono determinarsi
eventi critici”, prosegue Francesco Laura, Vice Presidente e Responsabile del Coordinamento
Dirigenti e Funzionari del sindacato USPP.
“Alcune settimane fa siamo scesi in piazza, davanti al carcere, proprio per denunciare, come
rappresentanti di uno dei sindacati maggiormente rappresentativo, la difficile situazione in cui
versa l’istituto penitenziario della capitale, che ha il 50% in più dei detenuti presenti rispetto alla
sua capienza regolamentare e il 35 % in meno del personale di Polizia Penitenziaria in servizio
effettivo. Qualcuno deve farsi carico di questa situazione, che non può più rimanere immutata ed in
balìa degli eventi, perché il personale è esausto e merita maggior rispetto e considerazione per il
delicato compito che svolge quotidianamente in difesa della legalità in un luogo così bisfrattato”,
concludono amaramente i due sindacalisti Giuseppe Moretti e Francesco Laura.
Per la divulgazione agli organi di stampa.
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