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COMUNICATO STAMPA del 29.06.2010 
 
 

OPERA: altri agenti aggrediti in carcere 
 

 

Oggi, in tarda mattinata,  un detenuto  presso la Casa di Reclusione di Milano Opera ha aggredito due 
agenti della polizia penitenziaria. 
 A darne notizia e Gian Luigi Madonia, Coordinatore Regionale Aggiunto della UIL: “oggi all’interno 
di un reparto dell’Istituto milanese, un detenuto comune italiano, definitivo e prossimo 
alla scarcerazione si è reso responsabile di una violenta aggressione ai danni di due 
agenti di Polizia Penitenziaria.” 
Nel dettaglio,  Madonia specifica che : “si tratta di due unità di Polizia Penitenziari. Un 
sovrintendente cui hanno prescritto una prognosi di 10 gg., per sospetta frattura del setto 
nasale, ed un’assistente con 3 gg. di prognosi” 
Preoccupato per la dinamica dell’aggressione , il sindacalista  aggiunge: “oltre all’entità dei danni 
fisici provocati, quello che genera preoccupazione è la dinamica dell’episodio. Il 
detenuto ha chiesto di poter conferire con l’Ispettore di turno e, giunto nell’ufficio dove 
si sarebbe svolta l’udienza, si è scagliato contro i suoi accompagnatori, colpendoli 
ripetutamente”  
La UIL ricorda come analogo  episodio fosse già accaduto ad Opera nel mese scorso: “ E’ la seconda 
volta che un soggetto recluso premedita la volontà di aggredire il personale di vigilanza, 
con una scusa qualsiasi o con un gesto finto per ricavare attenzione o per essere 
avvicinato. Mi riferisco alla finta impiccagione, di alcune settimane fa, che ha poi 
determinato l’aggressione dell’agente “soccorritore”. Questo è un segnale preoccupante 
che non può essere affatto sottovalutato” 
 
Il Coordinatore Regionale Aggiunto della UIL PA Penitenziari, inoltre, informa che : 
“A Monza, oggi è stato dimesso dall’ospedale il detenuto di nazionalità rumena ( in 
attesa di giudizio per tentato omicidio) che era stato ricoverato a seguito di un tentativo di 
suicido tramite impiccagione, scongiurato in extremis dal personale di Polizia 
Penitenziaria intervenuto tempestivamente, nel reparto infermeria  del carcere monzese 
ove lo stesso era sotto osservazione. In un contesto in cui il sovraffollamento cresce 
esponenzialmente, le carenze di organico sono pesantissima e le strutture crollano a 
pezzi – conclude amaramente Madonia – gli unici episodi che portano il sistema 
penitenziario italiano alla ribalta dei mass media sono quelli legati ai suicidi ed alle 
aggressioni. Purtroppo, tutto il resto sembra non importare a nessuno, politici compresi” 
 
Milano, 29.06.2010              UIL P.A. – Penitenziari Lombardia 
       



  

CARCERI: DETENUTO AGGREDISCE AGENTI PENITENZIARI A MILANO  
CARCERI: DETENUTO AGGREDISCE AGENTI PENITENZIARI A MILANO (AGI) - 
Milano, 29 giu. - Un detenuto, italiano e prossimo alla scarcerazione, ha 
aggredito due agenti penitenziari nella Casa di reclusione Opera di Milano. 
Secondo Gian Luigi Madonia, coordinatore regionale aggiunto della Uil, uno 
degli agenti, un sovritendente, avrebbe riportato la frattura al naso, mentre 
l'altro solo di tre giorni di prognosi. "Oltre all'entita' dei danni fisici provocati, 
quello che genera preoccupazione e' la dinamica dell'episodio", ha commentato 
Madonia, "Il detenuto ha chiesto di poter conferire con l'ispettore di turno e, 
giunto nell'ufficio dove si sarebbe svolta l'udienza, si e' scagliato contro i suoi 
accompagnatori, colpendoli ripetutamente". "E' la seconda volta che un 
soggetto recluso premedita la volonta' di aggredire il personale di vigilanza, 
con una scusa qualsiasi o con un gesto finto per ricavare attenzione o per 
essere avvicinato", ha ricordato. All'inizio di maggio, infatti, sempre a Opera, 
un detenuto aveva attirato un agente nella sua cella, fingendo di impiccarsi. E, 
quando questi era intervenuto, il detenuto lo aveva aggredito. Infine, dalla Uil 
fanno sapere che e' stato dimesso dall'ospedale di Monza il detenuto romeno, 
ricoverato in seguito a un tentativo di suicidio (per impiccagione). (AGI) Cli/Car 
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CARCERI: DETENUTO AGGREDISCE DUE AGENTI NEL PENITENZIARIO 
DI OPERA  
CARCERI: DETENUTO AGGREDISCE DUE AGENTI NEL PENITENZIARIO DI 
OPERA Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Aggressione ad opera di una detenuto 
presso la casa di reclusione di Opera.''Oggi all'interno di un reparto dell'istituto 
milanese, un detenuto comune si e' reso responsabile di una violenta 
aggressione ai danni di due agenti di polizia penitenziaria. Dalle prime 
informazioni, il soggetto sembrerebbe italiano, definitivo e prossimo alla 
scarcerazione'' scrive in una nota Gian Luigi Madonia, coordinatore regionale 
aggiunto della Uil. Nel dettaglio, specifica ''si tratta di due unita' di polizia 
penitenziaria, un sovrintendente cui hanno prescritto una prognosi di 10 giorni, 
per sospetta frattura del setto nasale, ed un'assistente con 3 giorni di 
prognosi''. Preoccupato per la dinamica dell'aggressione, Madonia aggiunge che 
''oltre all'entita' dei danni fisici provocati, quello che genera preoccupazione e' 
la dinamica dell'episodio. Il detenuto ha chiesto di poter conferire con 
l'ispettore di turno e, giunto nell'ufficio dove si sarebbe svolta l'udienza, si e' 
scagliato contro i suoi accompagnatori, colpendoli ripetutamente'' . (Red-
Mil/Ct/Adnkronos) 29-GIU-10 20:35 NNNN  
 


