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COMUNICATO STAMPA DEL 04 settembre 2009 
 

San Gimignano: Aggredito  un Agente della Polizia Penitenziaria 
 
“ La situazione è veramente critica e al limite della gestibilità , siamo preoccupati per 
tutto  il personale, costretto a lavorare in condizioni di estrema difficoltà operativa e senza  
respiro visto che persino i riposi e le ferie sono a rischio “ 
 
Questo l’amaro e preoccupato commenti di Mauro LAI, Segretario regionale della UIL PA 
Penitenziari della Toscana, a seguito dell’ennesimo atto di violenza perpretato in danno di 
un appartenente alla polizia penitenziaria  
 
 “Ieri presso la Casa Reclusione di San Gimignano, si è registrata l’ennesima aggressione  
nei confronti di un appartenente alla  Polizia Penitenziaria. Un detenuto brindisino,  
ergastolano, ha aggredito a più riprese in modo selvaggio l’agente in servizio alla sezione.  
Desideriamo  esprimere al nostro collega  tutta la nostra solidarietà e l’auspicio di  una 
pronta guarigione dalle ferite riportate che sono state giudicate guaribili in 20 giorni” 
  
La UIL Penitenziari della Toscana rileva le notevoli difficoltà operative per fronteggiare le 
emergenze, con il piano ferie ancora in corso  
 
“ A San Gimignano – rende noto LAI-  la situazione è prossima alla paralisi per la 
gravissima deficienza organica della polizia penitenziaria. Si registra una mancanza di 
circa 80 unità rispetto al DM sulle piante organiche. Inversamente si assiste al continuo 
aumento della popolazione detenuta. Oggi ha raggiunto quota 325  , rispetto alla capienza 
prevista di 200 detenuti” 
 
La UIL PA Penitenziari, quindi , fa appello al ministro Alfano , al governo e al Parlamento 
perché si trovino adeguate soluzioni  
 
“ Alla luce di quanto esposto, chiediamo, l’intervento urgente del Ministro, del Governo e 
delle Istituzioni tutte  affinché si ponga rimedio alla gravissima situazione che investe 
non solo San Gimignano ma tutti gli istituti penitenziari della Regione Toscana. Siamo 
convinti che una possibile soluzione sia quella di un maggior ricorso alle misure 
alternative alla detenzione. Ciò potrebbe, nell’immediato, dare una risposta al 
sovraffollamento giunto ormai a determinare condizioni incivili e afflittive della 
detenzione con evidenti ricadute negative sulla qualità del lavoro per gli operatori 
penitenziari. Nelle scorse settimane – chiosa il Segretario Regionale -molti politici hanno 
fatto visita alle carceri, speriamo che il dramma che hanno potuto accertare sia sempre 
ben presente nei loro pensieri e li animi a chiedere soluzioni  “ 
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CARCERI: UIL, A S.GIMIGNANO ENNESIMA AGGRESSIONE CONTRO 
POLIZIA PENITENZIARIA  
CARCERI: UIL, A S.GIMIGNANO ENNESIMA AGGRESSIONE CONTRO POLIZIA 
PENITENZIARIA LAI, SITUAZIONE CRITICA AL LIMITE DELLA GESTIBILITA' 
Roma, 4 set. - (Adnkronos) - "La situazione e' veramente critica e al limite 
della gestibilita', siamo preoccupati per tutto il personale, costretto a lavorare 
in condizioni di estrema difficolta' operativa e senza respiro, visto che persino i 
riposi e le ferie sono a rischio". Questa l'analisi tracciata da Mauro Lai, 
segretario regionale della Uil-Penitenziari della Toscana, "a seguito 
dell'ennesimo atto di violenza perpretato in danno di un appartenente alla 
polizia penitenziaria". Riferisce Lai che "ieri presso la casa reclusione di San 
Gimignano si e' registrata l'ennesima aggressione nei confronti di un 
appartenente alla Polizia Penitenziaria. Un detenuto ergastolano ha aggredito a 
piu' riprese in modo selvaggio l'agente in servizio alla sezione. Desideriamo 
esprimere al nostro collega tutta la nostra solidarieta' e l'auspicio di una pronta 
guarigione dalle ferite riportate che sono state giudicate guaribili in 20 giorni". 
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Roma, 4 set. - (Adnkronos) - "La situazione e' veramente critica e al limite della gestibilita', siamo 
preoccupati per tutto il personale, costretto a lavorare in condizioni di estrema difficolta' operativa e 
senza respiro, visto che persino i riposi e le ferie sono a rischio". Questa l'analisi tracciata da Mauro 
Lai, segretario regionale della Uil-Penitenziari della Toscana, "a seguito dell'ennesimo atto di 
violenza perpretato in danno di un appartenente alla polizia penitenziaria". 

Riferisce Lai che "ieri presso la casa reclusione di San Gimignano si e' registrata l'ennesima 
aggressione nei confronti di un appartenente alla Polizia Penitenziaria. Un detenuto ergastolano ha 
aggredito a piu' riprese in modo selvaggio l'agente in servizio alla sezione. Desideriamo esprimere 
al nostro collega tutta la nostra solidarieta' e l'auspicio di una pronta guarigione dalle ferite riportate 
che sono state giudicate guaribili in 20 giorni". 

 


