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Roma, li mercoledì 8 luglio 2020 
 
 

NOI INFORMIAMO 
 

BOLLETTINO DI GUERRA – ORMAI UNA 
COSTANTE NELLE CARCERI ITALIANE - DA 
MILANO OPERA AL CARCERE DI UTA 
PASSANDO PER CHIETI -  IL MINISTRO CI 
DICA CHI E’ IL CARNEFICE. 

 

Deluso ma mai stanco di intervenire a difesa del 

personale di Polizia Penitenziaria, è con queste partole 

che Giuseppe Di Carlo, lancia l’ennesimo Bollettino di 

guerra, che vede, purtroppo, ulteriori aggressioni al 

personale di Polizia Penitenziaria da parte dei ristretti. 

Continua Di Carlo, ieri, ma anche come l’altro ieri, 

siamo costretti ad assistere all’inaudita  violenza 

perpetrata nei confronti degli appartenenti al Corpo di 

Polizia Penitenziaria. 

Nella sera del 7 luglio, quasi in contemporanea, 

venivano aggrediti dei colleghi nel Carcere di Milano 

Opera, Cagliari Uta e Chieti, morsi, picchiati, colpiti a 
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pugni, sembrano i commenti di un film di Quentin 

Tarantino, dove come costante abbiamo combattimenti e 

sangue, afferma Di Carlo!. 

Apprezziamo la telefonata del Capo DAP Bernardo 

PETRALIA al collega di Imperia che ha salvato la vita di 

un detenuto, ma questo non può bastare, dobbiamo 

rivedere il sistema custodiale e le modalità di intervento 

per il personale di Polizia Penitenziaria. 

 Ci auguriamo che, L’Amministrazione Penitenziaria 

porti un nuovo modello custodiale che sia garantista del 

lavoro e della salute del personale di Polizia Penitenziaria. 

Conclude Di Carlo, siamo disponibili all’innovazione, 

ma,  non accetteremo accordi che mettono a rischio 

l’incolumità dei nostri colleghi. 

Un abbraccio affettuoso ai miei segretari che sono 

rimasti feriti durante l’aggressione nel carcere di UTA.     

 
AD MAIORA  
 
 
         

 


