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Siamo a denunciare ancora un’aggressione fisica, in giro di pochi giorni, ai danni del personale della Polizia
Penitenziaria di stanza a Verziano.
Negli ultimi tempi ben cinque poliziotti hanno dovuto ricorrere alle cure dei medici per aggressioni violente
a cura di alcuni detenuti. Dapprima un sottufficiale che, a causa delle lesioni subite da parte di un detenuto
magrebino, è stato oggetto di un delicato intervento chirurgico con convalescenza per mesi. Nei giorni
scorsi altri due Ass.ti capo, sempre per aggressioni da parte di un detenuto, hanno dovuto ricorrere alle cure
degli ospedali con la prognosi di diverse settimane. Nonostante l’allarme lanciato dalle OO. SS. per il
clima di tensione che si è creato all’interno della struttura penitenziaria di Verziano, purtroppo, anche nella
mattinata odierna devono riscontrare e denunciare altra grave e violenta aggressione ai danni di un Ass.te
capo e di un’Agente Donna della Polizia Penitenziaria da parte di due detenuti, coniugi, avventandosi
contro il personale che è stato addirittura minacciato di morte. I poliziotti coinvolti sono stati costretti a
ricorrere alle cure dei medici riportando danni fisici guaribili rispettivamente in quattro e quindici giorni.
Riteniamo che la gestione di eventi che apparentemente possono rientrare nell’operatività quotidianità poi si
rivelano essere particolarmente rischiosi, gravi e pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza dell’istituto
penitenziario, infatti l’operazione di stamane andava gestita diversamente con disposizioni “ ad hoc “ da
parte di chi gestisce il personale ma anche con l’impiego di figure qualificate di concetto, quali i
sottufficiali. Purtroppo dobbiamo constatare il fatto che l’Amministrazione affidi degli incarichi,
particolarmente delicati, come la sorveglianza generale che è compito istituzionale appartenente
esclusivamente agli ispettori, al personale del ruolo esecutivo che non ha la preparazione ne la competenza a
gestire certi eventi. Il penitenziario di Verziano non registrava eventi di questo genere ormai da diversi
anni evidentemente qualcosa è mutata nella gestione dei detenuti.
Il clima di tensione che si sta creando all’interno dell’istituto è molto pericoloso per gli aspetti che
riguardano l’ordine, la disciplina ma soprattutto la sicurezza. L’esercizio della disciplina sanzionatoria, nei
confronti dei detenuti, che si sono resi responsabili di comportamenti contrari alle regole dell’istituto ma
anche nel rispetto della legalità, è particolarmente “ morbida “ se non addirittura in certi casi assente, questo
comporta da parte dei detenuti il reiteramento di comportamenti disciplinarmente perseguibili se non
addirittura in atti di violenza tramite aggressioni fisiche nei confronti dei poliziotti penitenziari.
E’ una situazione, ormai, esplosiva che può compromettere davvero il buon andamento della struttura
penitenziaria, si pensi solo all’approssimarsi della stagione estiva, il caldo, il sovraffollamento, la carenza di
personale di Polizia Penitenziaria, la presenza di diverse decine e decine di detenuti presso il campo sportivo
del carcere, tutti elementi che ci fanno riflettere sui rischi a cui si va incontro nelle prossime settimane e
mesi. Il personale è stanco di subire adesso aspetta risposte concrete. Auspichiamo che l’Amministrazione,
considerata la gravità dei fatti, prenda dei seri ed urgenti provvedimenti anche tramite l’allontanamento dei
soggetti resisi responsabili dei turbamenti dell’ordine e della sicurezza all’interno dell’istituto.
Le OO. SS. chiedono alla Direzione di essere convocati per fare il punto della situazione.
Se nei prossimi giorni non si vedranno significativi mutamenti rispetto a quanto suddetto, le OO. SS. non
escludono di intraprendere forme di protesta che coinvolgono anche il personale.
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