Segreteria Generale Nazionale
COMUNICATO STAMPA del 3 agosto 2017
Nel penitenziario di Biella,ritorna la violenza efferata dei detenuti anche sul personale
civile ASL Infermieristico,oltre che sugli Agenti della penitenziaria. Il COSP, intervenite o
sarà battaglia di piazza se dovremmo tutelare i nostri Tutori dell’Ordine e della
Sicurezza.
COSP: NEWS CARCERE DI BIELLA " CRITICITA' E BOTTE ANCHE AGLI INFERMIERI CIVILI
SEMPRE
DAI
DETENUTI
COME
ACCADE
ANCHE
AGLI
AGENTI".
Cospjnforma, non sono trascorse neanche 24 ore (1.08.2017) dalla democratica,pacifica ma consistente e
Unitaria Manifestazione Sit-In e Conferenza Stampa indetta dai Sindacati : COSP - SAPPe, SINAPPe.,
USPP e Osapp, che il carcere Biellese ritorna Teatro della violenza inaudita, dove questa volta a
rimetterci le penne, se non la faccia, per un pugno sul viso ricevuto da parte di un recluso, è stato un
dipendente
Civile
ASL
Infermiere
che
lavora
nel
penitenziario
Biellese
.
COSP: Ed ecco che ci risiamo,anzi,ci ritorniamo, ennesimo evento critico oggi a Biella una ulteriore
vile aggressione,consumatasi questa volta ai danni di un infermiere, e nel merito dei fatti, oggi alle ore
12:45 mentre si recava in infermeria, da ritorno dalla consegna della terapia farmacologica nei piani
detentivi, un detenuto di nazionalità italiana con fine pena alta ha scagliato un pugno nei confronti del
povero
infermiere.
COSP- Immediatamente, gli Agenti della Polizia Penitenziaria intervenuti in soccorso dell'infermiere,
anche
loro
sono
stati
inviati
al
pronto
soccorso
cittadino
per
le
cure.
COSP- Ma non finisce qui,anche nella data del 30 luglio scorso, lo stesso detenuto aveva inscenato una
ribellione nel reparto, minacciando di dar fuoco alla propria cella, gli Agenti intervenuti hanno evitato il
peggio, conducendo,sotto scorta, il detenuto all'attenzione del medico con successiva idonea allocazione
al reparto isolamento. Al termine delle operazioni di sicurezza, il bilancio è stato di 4 Agenti di Polizia
Penitenziaria,vittime anch’esse, inviati alle cure del pronto soccorso cittadino, l'infermiere vittima
dell'aggressione è tuttora alle cure dell'ospedale per aver ricevuto un pugno in pieno volto.
Il COSP - Augura,a tutti, una pronta guarigione ai poliziotti e all'infermiere dell'istituto.
Siamo alla "frutta" nel carcere di Biella,commenta sereno ma preoccupato Il Segretario Provinciale
Co.S.P. BELLOMO Giovanni con il Segretario Territoriale COSP Biella ROMAGNOLI Tiziano
appartenenti alla Polizia Penitenziaria che lavorano e operano,tutti i giorni anche in emergenza continua
fianco a fianco, in prima linea nei reparti detentivi congiuntamente ai suoi colleghi aggrediti.
La Segreteria Generale Nazionale del Sindacato COSP Coordinamento Sindacale Penitenziario,
nell'augurare a tutti,i feriti, una pronta guarigione, esprime vicinanza,solidarietà agli Agenti e al
personale Infermieristico vittime della feroce aggressività dei carcerati e spettatori inermi di
un'amministrazione oramai alla "frutta".Presto, se non si avvicendano i Vertici della Struttura, come
sollecitato dalle Sigle Sindacali che hanno manifestato il 1 agosto scorso,ritorneremo,tutti uniti e
compatti, in Piazza con altre e più incisive forme di lotta sindacale per gridare: " Biella Libera e Sicura,
ridiamola ai tutori dello Stato e non alla mercé dei reclusi".
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