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COMUNICATO STAMPA 29 Luglio 2015 

 
 Aggressione presso la Casa Circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore  

In poco più di 15 giorni  9 (nove)   agenti Feriti  
 
   

In poco più di quindici giorni   si sono consumati  una serie di  episodi di aggressione all’interno 
della Casa Circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore: 

il primo evento critico consumatosi all’interno della casa circondariale,  

- Il giorno 13  c.m. un detenuto di origine  tunisino  appicca incendio in cella per suicidarsi , salvato 

grazie all’intervento  del personale  di servizio , esito n. 3  agenti per domare l’incendio e salvare il 

detenuto rimangono  intossicati e accompagnati al Pronto soccorso. 

Il giorno 28 c.m. Rissa fra detenuti in cella di origine straniera   staccano la gamba del tavolo di legno e 

colpiscono sulla mano l’ agente viene medicato presso la locale infermeria. 

- Sempre il 28. c.m    detenuto nuovo giunto di origine Tunisine aggredisce due agenti a pugni  e morsi , 

la peggio accompagnati al pronto soccorso prognosi  di 5 e 3 gg.  

- In data odierna  lo stesso detenuto che il 28 ha aggredito i due agenti a moorsi e pugni viene  ricovera-

to presso l’ospedale civile di Venezia Reparto psichiatrico,  li distrugge  la  camera dell’ ospedale, e  

colpisce ferendo gli agenti che lo piantonavano la prognosi riportata per il personale e gg  5 giorni S.C. 

- Sempre nella giornata odierna detenuto di origine Italiana all’ interno della casa circondariale mentre 

un’ agente lo accompagnava presso la matricola lo stesso aggrediva l’ agente staccandogli la falange del 

dito medio con un morso…l’ agente e stato ricoverato presso l’ospedale civile di Venezia  per le cure.l 
 
A darne notizia è Umberto Carrano  Segretario Provinciale  della UIL Penitenziari di Venezia  
Ormai da tempo gli atti di aggressione nonchè e gli episodi di incendio doloso  sono sempre più 
frequenti. 
Ad avere la peggio sono state le nove   unità di polizia penitenziaria, inviati presso il pronto 
soccorso, l’evento più eclatante è del  collega che gli è stata staccata la falange del dito . 
Purtroppo, aggiunge ancora il Segretario Provinciale  della UIL Penitenziari, questa è 
l'ennesima aggressione perpetrata ai danni degli agenti di polizia penitenziaria in servizio a 
Venezia  , che fanno seguito ad altri eventi critici consumatesi nel mese di Luglio . 
Le situazioni purtroppo non sono  isolate, è il caso di Rovigo,  Trento, Verona e Vicenza accaduti 
nel mese corrente . 
Il Personale di Polizia Penitenziaria per le condizioni di lavoro e per gli eventi critici di quest’ultimo 
periodo all’ interno della Casa Circondariele di SMM è stremato . 
. Le aggressioni alla Polizia Penitenziaria del Triveneto sono ormai una preoccupante costante.  
Per queste ragioni non possiamo fare altro che ribadire al Provveditore Regionale, ma anche al 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'esigenza e l'opportunità di adottare adeguati 
provvedimenti a tutela dell'incolumità fisica del proprio personale. 
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