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Data Luogo  Evento critico 
   
16.05.14 Bologna Maxi rissa tra detenuti, 4 agenti feriti 
07.05.14 Palermo Pagliarelli Ergastolano albanese evade calandosi con lenzuolo da muro cinta 
07.05.14 Ascoli Piceno Poliziotto penitenziario 51enne suicida nella propria abitazione 
01.05.14 Napoli Poggioreale Detenuto italiano 51enne si suicida per impiccagione 
30.04.14 Sulmona Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
29.04.14 Velletri Agente ferito per sedare rissa 
29.04.14 Padova Assistente Polpen si suicida con pistola d’ordinanza 
29.04.14 Potenza Agente aggredito e colpito in testa per sedare rissa da due detenuti 

stranieri 
27.04.14 Vercelli Detenuto italiano 61enne si suicida inalando gas 
26.04.14 Montelupo Fiorentino Internato aggredisce e ferisce agente 
23.04.14 Roma Rebibbia CCF Detenuta aggredisce e ferisce agente, prognosi giorni 10 
20.04.14 Lecce Rissa tra detenuti, nove agenti intervenuti per sedarla feriti e contusi 

20.04.14 Lecce Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti  
18.04.14 Rossano Calabro Scoppia pneumatico,automezzo in traduzione si ribalta,feriti 4 agenti di scorta 

15.04.14 Firenze IPM Agenti sedano rissa, sette contusi fra i baschi blu 
12.04.12 Cagliari Detenuto tenta suicidio, salvato dagli agenti 
11.04.14 Vicenza Detenuto aggredisce e ferisce 2 agenti 
03.04.14 Catanzaro Detenuto aggredisce e ferisce assistente capo; prognosi giorni trenta 
31.03.14 Bari Detenuta aggredisce e ferisce agente 
28.03.14 Rovigo Maxi rissa tra detenuti, un agente ferito con prognosi giorni10 
28.03.14 Monza Detenuto brasiliano incendia cella, salvato; otto agenti ricoverati per 

intossicazione da inalazione fumo
26.03.14 Enna Detenuto aggredisce e ferisce agente 
24.03.14 Potenza Feriti 5 agenti di scorta proveniente da Sulmona su autostrada Potenza Melfi 

20.03.14 Genova Pontedecimo Detenuta aggredisce agente cercando di sottrarle le chiavi 
19.03.14 Piacenza Maxi rissa tra detenuti, otto agenti feriti per ripristinare l’ordine 
10.03.14 Avellino Detenuto aggredisce e ferisce 4 agenti 
08.03.14 Siena Suicida Assistente Capo di polizia penitenziaria 47enne in servizio a Volterra  
07.03.14 Lecce Detenuto italiano 42enne suicida per impiccagione 
07.03.14 Modena Detenuto aggredisce e ferisce due agenti 
07.03.14 Biella Detenuto italiano 39enne suicida per impiccagione 
21.02.14 Firenze Sollicciano Detenuto aggredisce e ferisce agenti con getto di candeggina 
20.02.14 OPG Napoli Suicida internato per impiccagione 
20.02.14 Napoli Poggioreale Detenuto italiano 33enne suicida per asfissia 
19.02.14 Napoli Poggioreale Detenuto italiano 61enne si suicida inalando gas 
19.02.14 Novara Sovrintendente polpen suicida con arma dotazione nel parcheggio istituto 
19.02.14 S.M. Capua Vetere Detenuto ristretto nel reparto A.S. suicida per impiccagione 
15.02.14 Imperia Detenuto aggredisce e ferisce due agenti addetti ai  colloqui 

 
14.02.14 Milano Opera Detenuto straniero suicida per dissanguamento 
14.02.14 Ariano Irpino Detenuto aggredisce e ferisce quattro agenti 
11.02.14 RM Rebibbia III CC Due detenuti italiani evadono segando sbarre della cella 
10.02.14 Ascoli Piceno Detenuto aggredisce e ferisce agente 
07.02.14 Vibo  Valentia Detenuto AS siciliano suicida per impiccagione 

05.02.14 Biella Detenuti rifiutano il rientro dai passeggi, aggrediscono e feriscono tre agenti 

04.02.14 Pisa Detenuto maghrebino aggredisce e ferisce agente 
04.02.14 Novara Detenuto aggredisce e ferisce a morsi agente della Matricola 
03.02.14 Gallarate (VA) Commando  fa evadere detenuto, due agenti di scorta feriti nel conflitto a 

fuoco, ucciso uno dei malviventi. 



17.01.14 Parma Detenuto suicida per impiccagione 
17.01.14 Prato Detenuto magrebino aggredisce e ferisce 3 agenti 
16.01.14 Genova P.D. Detenuta aggredisce e ferisce agenti con bastone 
16.01.14 P.za Armerina Detenuto aggredisce e ferisce Ass.te Capo, con pugni in viso  
16.01.14 Lucera Detenuto italiano 38enne suicida in cella di isolamento per impiccagione 
15.01.14 Reggio Emilia Detenuto tunisino aggredisce agente con pugni e testate, contusioni gravi 
13.01.14 Torino IPM Minore tenta suicidio, salvato dagli agenti 
05.01.14 Roma Rebibbia Detenuto suicida per impiccagione 
03.01.14 Ivrea Detenuto suicida per impiccagione 
01.01.14 Viterbo Maxi rissa tra detenuti, tredici feriti di cui tre gravi 
01.01.14 Viterbo Agente in servizio ai passeggi, ferito a mani e gambe 
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   

   

   
   

   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   



 


