Segreteria Generale Nazionale

COMUNICATO STAMPA
CARCERE DI FOGGIA, ENNESIMA AGGRESSIONE, FINISCE IN OSPEDALE PER CURE
MEDICHE UN AGENTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA VITTIMA DELL’AGGRESSORE
VIOLENTO.

Cospjnforma: nel pomeriggio di oggi giovedì 1 Giugno 2017 verso le ore 14,00 ,
nella Casa Circondariale di FOGGIA, nuova aggressione si è consumata ai danni
di un collega della Polizia Penitenziaria ad opera del detenuto C.N.G.,
nato a Bari il 20.03.1984 con posizione giuridica di appellante per il reato di
tentato Omicidio ed altro.
Il detenuto, ubicato al vecchio Giudiziario dove è
ristretta una popolazione di circa 260 reclusi, era in cella unitamente ad altri
detenuti
che
non
hanno
preso
parte
all'aggressione.
Il Penitenziario di FOGGIA alla conta numerica delle ore 24 del 31.05.2017
contava 560 circa. Il Collega Agente D'Onofrio Antonio, aggredito con pugni è
stato inviato in ospedale cittadino Riuniti di Foggia, riportando delle lesioni a
causa dell'aggressione subita. COSP denuncia, la Polizia Penitenziaria in organico
a Foggia, sarebbe di circa 290 con 15 agenti in posizione di distacco, di cui al
Reparto Nucleo Traduzione e Piantonamenti sarebbero distaccati circa 43 unità,
una sottodimensione numerica stratosferica pari a 100 unità, 80 uomini e 10
donne.
La Puglia conta circa 3.300 detenuti, contro una capienza tollerabile di 2.350
reclusi con un tasso di sovraffollamento pari al 115%.
I
detenuti
in
Italia,segnala il COSP, sono circa 57.000 contro una capienza di 50.000 circa posti
letto,sale vertiginoso il numero dei ristretti e dei cittadini stranieri.
IL COSP COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO denuncia la
politica fallimentare dell'Amministrazione Penitenziaria ferma nelle posizioni
apicali e distratta verso la "Base". Mastrulli/COSP - Festeggiamo con rammarico
e amarezza la giornata del 2 giugno 2017 per i tanti e troppi episodi di violenza
contro gli Agenti della Penitenziaria nelle prigioni Italiane tra cui la Puglia non è
lontana dai numeri preoccupanti di aggressioni rispetto ad altre Regioni d'Italia.
COSP - Esprime la propria solidarietà all'agente ferito ed auspica sanzioni penali e
disciplinari a carico del recluso ribelle alle direttive interne penitenziarie.
F/TO DOMENICO MASTRULLI SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
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