Segreteria Generale Nazionale
COMUNICATO STAMPA
CARCERE BRISSOGNE AOSTA: MOMENTI DI INTERMINABILE FOLLIA UMANA, BOTTE DA ORBI E
FERITI TRA LE FILA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA INTERVENUTA PER SEDARE UNA RISSA
SCOPPIATA PER FUTILI MOTIVI TRA DUE RISTRETTI EXTRACOMUNITARI …
FERMA CONDANNA DEL SINDACATO CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO, MA
SERVE ANCHE CHE IL MINISTRO DELAL GIUSTIZIA INTERVENGA SULLA POSSIBILITA’ DI
DOTARE LA POLIZIA PENITENZIARIA DI STRUMENTI QUALE TASER e SPRAY al peperoncino
orticante è in rinviabile oltre che indispensabile essendo al momento disarmata nelle Carceri la
Penitenziaria.
CO.S.P. /MASTRULLI : Forse è giunto il momento che nelle prigioni Italiane il personale
operante della Polizia Penitenziaria sia da subito dotato TASER e SPRAY al peperoncino
orticante, ricordando che la Polizia Penitenziaria già in grave sofferenza numerica nelle prigioni
e nelle traduzioni su strada in Italia pari a 36.000 contro le 46.000 D.M. marzo 2013,controlla e
vigila
57.500 detenuti
in 240 strutture Penitenziarie Adulti e Minori.
La Sofferenza negli organici è pari a 11.000 unità di Polizia e 2.000 Tra Comparto Ministeri e
Ruoli tecnici e lavora nei reparti detentivi disarmato,senza alcuna difesa e a volte controllando
anche 100 detenuti un singolo agente.
CO.S.P. – I gravi fatti di BRISSOGNE AOSTA di ieri, clamorosamente venuti alla luce solo oggi
nel dettaglio, gettano ancora una volta nello sconforto gli Operatori della Sicurezza della Polizia
Penitenziaria,non si può continuare a beccare botte da orbi quasi tutti i giorni per mano dei
criminali delinquenti galeotti per una Vigilanza Dinamica e una ordinanza di Celle aperte
oramai al totale sbando, rispetto alle originarie intenzioni liberticide del DAP.
COSP/ MASTRULLI - La situazione nelle Carceri Italiane è per il Sindacato preoccupante,
tanto che nei primi sei del 2017 ci sono stati nelle carceri italiane 22 suicidi di detenuti, 567
tentati suicidi, 4.310 atti di autolesionismo, 3.562 colluttazioni e 541 ferimenti .
COSP – AOSTA BRISSOGNE come tante altre Strutture hanno necessità di essere gestite a
livello regionale da PREFETTI del Ministero dell’Interno con regole e leggi di Pubblica
Sicurezza TULPS e non con il sussidiario della pace degli attuali Provveditori regionali dei
PRAP lontani dalla fatiscenza organizzativa e gestionale delle prigioni.
CO.S.P. - Si lamentano e ci preoccupano le segnalazioni che riceviamo tutti i giorni dai nostri
segretari regionali della VALLE D’AOSTA(ENRICO FALCONI) dal Piemonte e
Liguria(Giovanni BELLOMO) dalla TOSCANA e UMBRIA(SANTO DI PASQUALE) come da
altre Regioni d’Italia su quello che accade di drammatico nelle carceri e dove l’amministrazione
Centrale e Regionali, sembrano penosamente mantenere la testa sotto la sabbia.
Cortesi saluti: SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE COSP
DOMENICO MASTRULLI
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