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Agente della penitenziaria aggredito da un detenuto
Il poliziotto è stato preso a calci e pugni da un uomo con problemi psichici Sappe e Uil:
«Situazione intollerabile. La violenza va contrastata con fermezza»
Un agente della penitenziaria è stato aggredito ieri nel carcere di Fuorni,
da un detenuto affetto da problemi psichici. Il poliziotto, accompagnato al
pronto soccorso del “Ruggi”, ha avuto dieci giorni di prognosi. A stigmatizzare l’ennesimo episodio di violenza, è il
sindacato autonomo polizia penitenziaria, che esprime preoccupazione riguardo una situazione «inaccettabile e
intollerabile». Donato Capece , segretario generale del Sappe, non usa mezzi termini: «È la ciliegina sulla torta di una
situazione ben oltre il limite della tolleranza. Il nostro agente è stato colpito con estrema violenza dal detenuto, con calci,
pugni e graffi». Il Sappe invita, quindi, a «contrastare con fermezza questa ingiustificata violenza in danno dei
rappresentati dello Stato in carcere e punire con pene esemplari, anche sotto il profilo disciplinare, i detenuti che la
commettono per evitare sul nascere pericolosi effetti emulativi».

Ad aggravare la situazione è sicuramente anche il sovraffollamento delle carceri e l’esiguo numero di agenti deputati a
garantire la sicurezza: a Fuorni ci sono 550 detenuti a fronte di una capienza massima di 280 unità. A sorvegliarli sono
restati meno di 190 poliziotti, «mentre dovremmo esserne dai 250 ai 280 - ha sottolineato Lorenzo Longobardi  della Uil -
Siamo stremati. Il più giovane di noi ha sulle spalle venticinque anni di servizio. Siamo costretti a fare straordinari che non
ci vengono retribuiti e dall’anno prossimo la situazione peggiorerà perchè andranno via altri cinque colleghi. E’ evidente
che con questi numeri ridotti all’osso è impossibile lavorare in condizioni di sicurezza ed è facile che episodi come quello
di ieri possano purtroppo ripetersi».(b.c.)
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