
Purtroppo  nella  mattinata  di  ieri,  un  detenuto  di  origine  
italiana  a  cui  mancava  poco  per  scontare  la  sua  pena, 
sorpreso durante le normali attività di controllo in possesso di 
probabile strumentazione elettronica (non ancora verificato), 
probabilmente in violazione del nuovo reato penale art.91 ter, 
e  dopo aver trascorso la mattinata a giustificare l’accaduto ha 
pensato  bene  di  aggredire  gli  agenti  che  avevo  svolto  le 
regolari  procedure  di  P.G..  Erano le  14 circa  ,  quando con 
immensa violenza si è lanciato sui due malcapitati agenti con 
pugni al volto e calci, fortunatamente dopo l’intervento di altri 
colleghi si è riportato il tutto alla normalità, gli agenti hanno 
riportato entrambi prognosi  di  sette giorno di  dispensa dal 
servizio,  i  postumi  vanno  dal  trauma  facciale  ai  traumi 
distorsivi.

Di CARLO: “ Un Ministro che purtroppo non riesce ancora a 
comprendere che negli istituti penitenziari c’è la necessità 
di adeguati sistemi di contenimento, strumenti che 
consentano al personale di Polizia di intervenire in 
sicurezza e nel rispetto delle leggi che tutelano le persone 
ristrette!”. Conclude DI CARLO :“Questo governo  ha fallito, 
le aggressioni su i servitori dello Stato sono tantissime e 
chi interviene rischia il reato di Tortura perché, ad oggi, 
nessuno ha dato i disposizioni sulle modalità di ingaggio 
per eventi critici, ne hanno tracciato la giusta linea di 
confine tra art.41Bis dell’ordinamento Penitenziario e il 
neo introdotto reato di tortura del 2017
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