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COMUNICATO STAMPA 
 

SANREMO, AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA FINITI IN OSPEDALE 

AGGREDITI IN CARCERE DA DETENUTO KENIOTA. DI CARLO: “VIOLENZA 

ANNUNCIATA E CONTINUA CONTRO LA POLIZIA PENITENZIARIA” 

Giornata di violenza nel carcere di SANREMO, dove un detenuto ha 

aggredito tre (3) Agenti di Polizia Penitenziaria. 

“La situazione resta allarmante nelle nostre carceri. Un detenuto 

extra comunitario  ha aggredito gli agenti del reparto in servizio 

nella Casa Circondariale  di Sanremo. Il detenuto è andato 

improvvisamente in escandescenza per futili motivi mentre gli Agenti 

stavano mettendo in atto le abituali procedure di controllo colpendo 

entrambi con violentissimi pugni in pieno volto, senza alcuna ragione 

se non quella di pensare di fare ciò che vuole vista la mancanza di 

percezione di sicurezza della sede Sanremese, dove l’autorità 

Dirigente sembra aver perso il controllo della popolazione detenuto 

il cui unico deterrente e quello degli uomini e delle donne del 

Reparto di Polizia Penitenziaria.  Solo il  tempestivo intervento 

degli altri Poliziotti Penitenziari in servizio ha scongiurato più 

gravi conseguenze per i colleghi vittime dell’aggressione, al quale 

vanno la solidarietà e la vicinanza del CNPP”, commenta Giuseppe DI 

CARLO, Segretario GENERALE del CNPP. “Questa violenza consumata è 

l’epilogo di una serie di criticità createsi per la totale perdita 

rispetto dei tutori dello Stato, l’Istituto Sanremese necessità di 

un cambio di direzione, sia da parte dell’attuale autorità Dirigente 

che dal Dipartimento, azioni di questo tipo, continua DI CARLO, 

meritano attenzione! Avremmo voluto sapere che il competente Ufficio 

Detenuti emettesse nell’immediatezza un trasferimento del soggetto 

che si è reso artefice di queste violenze, che mettono 

sistematicamente a repentaglio le condizioni di sicurezza della 
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struttura detentiva e di chi in essa lavora, ossia le donne e gli 

uomini della Polizia Penitenziaria 

Conclude DI CARLO: “Da tempo segnaliamo, inascoltati, che la 

sicurezza interna delle carceri è stata minata  da provvedimenti 

inappropriati  come la vigilanza dinamica (regime aperto. La realtà 

è che sono state smantellate le procedure  di sicurezza negli 

istituti di pena,  preferendo una vigilanza, con detenuti fuori dalle 

celle indiscriminatamente senza alcun rispetto dei circuiti 

penitenziari che erano garantisti di una meritocrazia  per tutti gli 

utenti che mirano ad essere reintegrati nella società, invece oggi 

assistiamo ad un escalation di violenza contro i servitori orfani 

di uno Stato ormai in mano ad associazioni pro detenuti come Antigone 

e Nessuno tocchi Caino o del Garante dei Detenuti.  Mancano Agenti 

di Polizia Penitenziaria per i tagli dell’infausta Legge Madia e se 

non accadono più tragedie di quelle  che già avvengono è solamente 

grazie alle donne e agli  uomini della   Poliziotti Penitenziari, a 

cui va il nostro ringraziamento”. 

Roma, 15 settembre 2020 
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