
Prot. 598/SP/21 Civitavecchia, giovedì 10 giugno 2021 

COMUNICATO STAMPA 
FURNO, MASTRACCI E RAGO – NON È ANCORA INIZIATO IL PIANO FERIE E GIA’ IL 
PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DI CIVITAVECCHIA HA SVENTATO UN 
TENTATIVO DI SUICIDIO AL REPARTO INFERMERIA – MANCANO UOMINI E IL CAPO 
DAP PENSA SOLO ALLE CARCERI DELLA SUA REGIONE NATIVA.  

Parole forti quelle dei rappresentanti dei lavoratori del carcere di Civitavecchia, oggi si è 
consumato l’ennesimo tentativo di autolesionismo/suicidio di un detenuto sottoposto a 
grandissima sorveglianza sanitaria, ma come sempre si è evitato il peggio solo grazie al collega 
che era preposto al controllo, un poliziotto penitenziaria che oltre ad effettuare la grandissima 
sorveglianza sanitaria al reparto infermeria gli viene imposto di controllare anche i restanti 
22 utenti, di cui molti con problemi psichiatrici! Solo grazie alla sua professionalità e al 
supporto fornito nell’immediatezza di altri due colleghi si è riusciti ad evitare il peggio! Altri 
atti di autolesionismo si sono perpetrati in data odierna, ma tutto viene accuratamente 
nascosto all’opinione pubblica. Afferma  Furno : “ Il carcere deve essere una campana di vetro, 
spesso ci chiamano torturatori e Aguzzini, ma siamo sempre noi a fare da Angeli custodi ai 
detenuti”, afferma Rago: “ Il reato di tortura lo subiamo noi, un contratto spesso non 
rispettato, copriamo dai 2 ai 4/5 posti di servizio e nessuno apre un inchiesta”, Mastracci: “ 
Più volte a livello nazionale abbiamo definito la vigilanza dinamica un fallimento per 
l’istituzione ma ancora il Dipartimento fa finta che tutta va bene!”. 
Concludono i Dirigenti Sindacali: “ Dopo il nostro Sit-in di protesta solo la Direttrice ha chiesto 
di parlare con noi e l’unica autorità a farci sedere per un confronto è stato il primo cittadino 
di Civitavecchia l’Avv. Ernesto Tedesco a cui vanno i nostri ringraziamenti per la vicinanza e 
l’attenzione dimostrata”. 
Il problema è sempre e solo uno, se muore un detenuto in sezione e c’è un solo agente che 
copre due reparti il codice penale non lascia dubbi : “387 c.p. – Colpa del custode, 
l’amministrazione e la Ministra fanno finta di non sapere e il povero collega deve pagarsi 
il legale, da anni sentiamo parlare i vari illustri eruditi del Dap… ma voi non pagate c’è 
la circolare, come se fossimo noi a dovergli spiegare la differenza tra le leggi e le 
circolari” 
Diciamo basta a questa falsa, ho cambiate il codice penale o vi assumete la vostra 
responsabilità, la vigilanza dinamica non ha fatto altro che aumentare i suicidi, gli atti 
autolesionistici e le aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. 
Inviate personale o fate rientrare i distaccati.   
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