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     COORDINAMENTO PROVINCIALE UIL PENITENZIARI  DI CAGLIARI 
 

                COMUNICATO STAMPA 31 AGOSTO 2014 
 

Cagliari, detenuto tenta di aggredire Direttore, 
bloccato dagli Agenti 

 
Durante le operazioni di perquisizione nella cella detentiva come 
previsto dall’Ordinamento penitenziario, un detenuto straniero, 
noto per i suoi atteggiamenti aggressivi, tenta di aggredire il 
Direttore dell’Istituto ma viene prontamente bloccato dagli 
Agenti.  
 
L'aggressore in preda ad un momento di ira, dovuto probabilmente alla ostilità nei 
confronti delle regole dell’Istituto, ha cercato di colpire repentinamente il 
Direttore dell’Istituto con un coltellino artigianale ma è stato prontamente 
bloccato dagli Agenti che nel contenimento hanno riportato diverse escoriazioni ed 
ematomi.  Il medico che ha visitato successivamente gli Agenti ha certificato una 
prognosi di 5 giorni a seguito delle ferite subite dagli stessi. 
 

A renderlo noto è il Coordinatore  provinciale di Cagliari della UIL 
Penitenziari, Raffaele Murtas, che dichiara : 
 
“ Questo episodio mette l’accento sulla grande tempestività e professionalità del 
personale di Polizia Penitenziaria dell’Istituto cagliaritano , senza l’intervento degli 
Agenti che hanno bloccato giusto in tempo il detenuto, la situazione avrebbe potuto 
avere risvolti drammatici. 
Il detenuto in questione particolarmente pericoloso ed aggressivo, ha spesso messo in 
atto atteggiamenti violenti nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria e delle 
altre figure professionali che operano nell’Istituto cagliaritano creando gravi 
difficoltà alla sicurezza dei lavoratori ma anche degli altri detenuti. 
Sorprende negativamente ancora una volta il fatto che l’Amministrazione centrale e 
Regionale sembrano indifferenti alle dinamiche che avvengono nell’Istituto del 
Buoncammino, simili tipologie di detenuti mettono a serio rischio la riuscita delle 
attività dell’Istituto, CONCLUDE MURTAS,  auspichiamo un immediato intervento 
dell’Amministrazione per allontanare i detenuti responsabili di atteggiamenti come 
quello in questione. 
Voglio infine esprimere a nome di tutta la UIL PA Penitenziari gli auguri di pronta 
guarigione per gli Agenti aggrediti a cui va  la nostra stima e la nostra vicinanza. 


