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COMUNICATO-STAMPA
==========================
SINDACATO CO.S.P. - COMPARTO SICUREZZA POLIZIA PENITENZIARIA ANCORA
AGGRESSIONI A RIMETTERCI 10 (DIECI) DELLA POLIZIA PENTENZIARIA DEL CARCERE DI
PORTO AZZURRO ISOLA D'ELBA E NON CERTAMENTE ISOLA FELICE PER I DIPENDENTI
MA SOLO PER I DELINQUENTI...
COSP CR Porto Azzurro, ennesimo evento critico nei confronti della Polizia Penitenziaria.
Il giorno da ricordare non facile da dimenticare ieri mercoledì 31-05-2017 alle ore 15.00 circa, durante la
consegna della terapia due detenuti stranieri extracomunitari, avanzavano richieste assurde che andavano
contro il regolamento dell'istituto. COSP - Alla scontata risposta negativa del Poliziotto di servizio nel
reparto, i due facinorosi si scagliavano con estrema inaudita incontenuta violenza nei confronti dei due
poliziotti addetti, malmenandoli , ferendoli gravemente e riducendoli allo stremo, in presenza
dell'infermiera (donna civile) rimasta impietrita dalla paura e in uno stato di shock evidente.
COSP- Sono stati prontamente chiamati altri Poliziotti Penitenziari di rinforzo, ed è nata una seconda
gravissima violenta colluttazione, in quanto i due individui non volevano collaborare opponendo
resistenza, infatti hanno uscito lamette nascoste e hanno cercato prima di aggredire e lesionare i poliziotti
per poi autolesionarsi e gettare il sangue infetto sul corpo dei poliziotti stessi.
Risultato, i primi due poliziotti aggrediti sono stati prontamente accompagnati in ospedale con prognosi di
dieci giorni, successivamente sono seguiti altri otto poliziotti con prognosi che vanno dai due ai dieci
giorni.- IL SINDACATO COSP denuncia per l'ennesima volta l'incompleta sicurezza del terzo reparto e
l'impossibile gestione del regime "aperto", dove l'agente di sezione si ritrova solo tra tanti detenuti
"aperti" a gestire talvolta situazioni rischiosissime senza nemmeno un inferriata a dividerli. COSP- Il
malessere e malcontento del personale è cosi palese ,diffuso,avvertito che informa continuamente questa
sigla per cercare di ottenere soluzioni. Infatti il personale nota con molto dispiacere come la direzione
penitenziaria territoriale ma anche quella Regionale della Toscana si mobilita per il benessere dei
Detenuti, tralasciando a volte la sicurezza lavorativa dei poliziotti penitenziari, basti vedere l'imminente
apertura dell'area verde e della quattordicesima sezione ormai ristrutturata, ma sempre migliorata per la
vita del detenuto trascurando del tutto la sicurezza del personale che continuerà a persistere.
IL COSP ritiene l'Amministrazione Penitenziaria nei suoi livelli , responsabile di quanto sopra detto, visto
le continue e molteplici segnalazioni sulla sicurezza fatte con altre note, consigliando anche la direzione
sulle possibili soluzioni da attuare, ma la volontà di cambiare e migliorare da parte della direzione non c'è
mai stata.- La Scrivente Sigla Sindacale COSP RICHIEDE l'immediato allontanamento dei due detenuti
facinorosi, per evitare ulteriori e possibili ripercussioni nei confronti dei poliziotti coinvolti e sopratutto di
selezionare in futuro la tipologia di detenuti più idonei per la struttura e alla in-gestione della sicurezza
vigente. Se non si assumeranno dovute precauzioni nel breve tempo possibile il Cosp agirà per vie
legali!COSP - Esprime la propria solidarietà agli agenti rimasti feriti ed auspica sanzioni penali e
disciplinari,oltre all’immediato trasferimento fuori dall’isola a carico dei due reclusi ribelli alle direttive interne
penitenziarie. F/TO DOMENICO MASTRULLI SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
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