Segreteria Generale Nazionale
COMUNICATO STAMPA del 22.09.2017
CASA CIRCONDARIALE DI BIELLA, IL CO.S.P. DI PIEMONTE E LIGURIA DENUNCIA UN ALTRO TENTATIVO DI
SUICIDIO SVENTATO DAGLI AGENTI
Un altro episodio di particolare gravità ha messo a repentaglio la sicurezza della casa circondariale di Biella.
A darne notizia il segretario regionale del Co.s.p. Piemonte e Liguria, Giovanni Bellomo. I fatti risalgono al 21
settembre scorso. Una coppia di immigrati di giovanissima età, condannati per reati a sfondo sessuale, ha
prima distrutto la cella di detenzione per poi tentare di appiccare il fuoco mentre uno dei due ha tentato il
suicidio mediante impiccagione. Solo il tempestivo intervento degli agenti penitenziari ha evitato l’ennesima
tragedia. I detenuti sono stati posti sotto stretta sorveglianza. Gli agenti di polizia penitenziaria intervenuti
hanno riportato lievi contusioni a causa della reazione dei due immigrati mentre le operazioni di messa in
sicurezza della sezione di pena sono state portate a termine in tempi ristretti. Il Co.s.p. lamenta a gran voce
la mancanza di strumenti di autodifesa: “garantire la sicurezza nelle carceri senza alcuno strumento di
dissuasione, rischia di compromettere l’incolumità del personale carcerario”. “se non si prestano le dovute
attenzioni verso i poliziotti e non si prendono i dovuti accorgimenti – ha dichiarato il segretario regionale del
Co.s.p. Bellomo che ha preannunciato un sit in di protesta davanti al carcere di Biella - saremo costretti a
mobilitarci. “Siamo stanchi – aggiunge Bellomo - di una direzione totalmente sorda ai
problemi legati alla sicurezza del personale. Chiediamo per l'invio in missione
l’utilizzo di personale specializzato con qualifiche da sovrintendente e ispettori,
figure che allo stato attuale sono del tutto mancanti”.
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