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COMUNICATO STAMPA 

 

CAMPANIA ESCALATION DI VIOLENZA AI DANNI DELLA POLIZIA PENITENZIARIA 

– CARCERE DI AVERSA VIOLENZA DI UN DETENUTO SUL PERSONALE DI POLIZIA 

PENITENZIARIA- DI CARLO “IL MINISTRO BATTA UN COLPO PER FARCI SAPERE 

SE E’ ANCORA IN CARICA”  

Dopo il silenzio  del Ministro della Giustizia, di cui non si sente 

più parlare, nonostante  i bollettini di guerra costanti che 

provengono dalle strutture penitenziarie nazionali che, purtroppo, 

vedono come unica vittima il personale del Corpo di Polizia 

Penitenziaria, subire atti, di inaudita violenza da parte degli 

utenti ristretti, Afferma DI CARLO: “E’ lecito chiedersi che fine 

abbia fatto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede”, dopo la 

circolare del neo Capo Dap Pres.te Bernardo Petralia,  sulle 

aggressioni e le modalità di ingaggio per eventi critici, c’è stata 

una sorte di risposta degli utenti che hanno   incrementato la  

violenza nelle carceri Italiane ai danni degli appartenenti al Corpo 

di Polizia Penitenziaria. 

Chiede DI CARLO: “Ministro Bonafede ci dia un segno”,  grida a gran 

voce Giuseppe DI CARLO Segretario Generale del CNPP, abbiamo bisogno 

della certezza della  pena, che il bene prosperi e il male soccomba. 

Ieri, all’Istituto Sanremese e contestualmente anche a quello 

Aversano, dove un utente  di nazionalità italiana, dopo avere 

effettuato  un  colloquio con la moglie, ha aggredito al suo rientro 

il collega adibito ai reparti detentivi. L’Agente è stato condotto 

d’urgenza al vicino nosocomio a seguito delle gravi lesioni riportate 

nell’aggressione. 

Esprimere solidarietà ai colleghi non basta, come sindacato dobbiamo 

iniziare a costituirci parte civile per tutelare i nostri colleghi, 
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visto la totale assenza dello Stato e di un Amministrazione 

Penitenziaria debole ed in balia delle Associazioni che tutelano chi 

delinque, di un Garante dei Detenuti che ancora oggi, probabilmente 

non l’ho capito io?!,  non si comprende se trattasi di incarico 

politico, posto statale o privatistico, ne quanto costi allo stato 

Italiano, comunque visto che è il Garante dei Detenuti che gli faccia 

un corso di formazione su come  “essere detenuti” e gli insegni che 

aggredire la Polizia Penitenziaria è un atto di infamia contro chi 

rappresenta nelle carceri lo Stato Italiano e non fa parte della 

rieducazione.  

Conclude DI CARLO: “non dobbiamo essere noi del sindacato a puntare 

il dito sul responsabile di queste vicende, ma è certo che 

continueremo a vigilare sul rispetto delle norme contrattuali e di 

salvaguardi della salute del personale di Polizia Penitenziaria”. 

Spero che il Ministro riesca a svegliarsi dal suo torpore  e che 

possa ritornare al più presto a fare, il Ministro della Giustizia.  

 Roma, , 15 settembre 2020 
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