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Comunicato stampa del 20 luglio 2015
Nuoro Badu e Carros: Detenuto tenta di evadere dall'ospedale, Agente ferito.

L’aggressione è stata improvvisa, il detenuto appartenente al circuito media
sicurezza ha accusato un malore che ha indotto i medici dell'Istituto a richiedere l'invio
urgente in ospedale esterno.
Giunto al pronto soccorso del San Francesco, improvvisamente ha cercato di
sfilare la pistola dell'Agente di scorta ed è nata una violenta colluttazione. Solo grazie
alla tempestività ed alla capacità operativa del personale impiegato nella traduzione si
è riusciti ad evitare con enormi difficoltà che il tentativo di evasione fosse portato a
termine. Sono stati attimi di terrore, se il mal intenzionato fosse riuscito ad avere la
meglio il tentativo avrebbe potuto avere un epilogo drammatico. l'Agente aggredito ha
avuto una diagnosi di 5 giorni salvo complicazioni.
A renderlo noto è il Coordinatore Regionale della UIL Penitenziari, Michele
CIREDDU, che dichiara:
“E' la seconda aggressione avvenuta a distanza di pochi giorni nell'Istituto nuorese, il
personale impiegato nel servizio di traduzione ha dimostrato un eccezionale capacità
operativa, è riuscito a gestire una situazione estremamente critica in maniera
impeccabile, nonostante la grossa mole e la forza fisica del detenuto abbia creato
difficoltà estreme nel contenerlo ed abbia costretto un Agente a ricorrere alle cure
mediche.
Tempestivamente sono arrivati i rinforzi dal Nucleo traduzioni e piantonamenti
che hanno riportato la situazione alla normalità. Per i pazienti ed il personale medico
sono stati momenti di terrore, hanno assistito ad una vera e propria scena surreale
fortunatamente finita per il meglio
La UIL da diverso tempo ha chiesto alla Direzione di aumentare l'organico
dell'NTP, è impensabile dover continuare in una situazione di carenza organica, stiamo
parlando di detenuti con un certo spessore criminale, il personale ha il diritto di
svolgere servizio in assoluta sicurezza.
Porteremo il caso al vertice regionale, per la sua risoluzione immediata, al
personale intervenuto va il plauso della UIL, ed all'Agente ferito va la nostra vicinanza
e solidarietà, auspichiamo che l'Amministrazione sappia riconoscere formalmente al
personale intervenuto la professionalità dimostrata nell'occasione.
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Trasferito in ospedale per un malore, Antonio Devaddis di Orgosolo ha
aggredito il personale di Badu 'e carros che lo accompagnava. E' stato
bloccato dopo una breve collutazione
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Il carcere di Badu 'e Carros a Nuoro

NUORO. Attimi di panico al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco. Un
detenuto del carcere di Badu 'e carros che stava per essere visitato dai medici
ha tentato di sfilare la pistola dalla custodia di un agente penitenziario del
nucleo traduzioni che lo accompagnava insieme ai suoi colleghi. Ne è nata
una collutazione, durante la quale l'agente è stato colpito al volto, ma il
detenuto è stato bloccato pochi istanti dopo e ricondotto in carcere. All'agente
sono stati assegnati cinque giorni di cure per le contusioni riportate.
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Il detenuto aveva accusato un malore in mattinata e dopo la prima visita nel
reparto di infermeria di Badu 'e carros era stato trasferito all'ospedale per
ulteriori accertamenti. E' probabile dunque che si trattasse di una simulazione
per tentare un'evasione fallita sul nascere. Il detenuto è Antonio Devaddis,
orgolese di 51 anni, in cella dal marzo scorso con l'accusa dell'omicidio di
Angelo
Filindeu e in attesa di giudizio.
L'episodio è stato denunciato dalla Uil Penitenziari che da tempo chiede un
aumento degli organici del personale di sorveglianza e di traduzione nel
carcere nuorese. All'agente sono stati assegnati cinque giorni di cure per le
contusioni riportate.
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