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Oggetto:  Aggressione al personale di Polizia Penitenziaria 
 
Sig. Direttore, 

con la presente questa organizzazione Sindacale affiliata all’ O.S.A.P.P. e pertanto 
destinataria delle prerogative sindacali riservate alle OO.SS. maggiormente 
rappresentative, 
 
a distanza di neanche un mese è nuovamente costretta a chiedere un suo immediato 
intervento alla luce degli ultimi accadimenti violenti perpetrati da detenuti nei confronti di 
colleghi che prestano servizio nell’ Istituto di Livorno. 
 
Ancora una volta nell’ Istituto da lei diretto, si è assistito all’ ennesima dimostrazione di 
potere da parte dei detenuti, infatti come ben saprà, nella giornata del 28.02.2022 un 
detenuto, ben conosciuto per la sua riluttanza alle norme carcerarie, ha devastato il box 
agenti e aggredito  con calci e pugni i Poliziotti Penitenziari di servizio sul piano. 
 
Solo la professionalità del personale ha evitato che la cosa potesse prendere una piega 
ancora peggiore, infatti i 2 agenti si sono trovati accerchiati da oltre 40 detenuti di rientro 
dal campo sportivo. 
 
Solo successivamente con l’arrivo di uno sparuto numero di agenti recuperati un po' alla 
meglio ,si riusciva  con non poche difficoltà a far rientrare i detenuti nelle proprie celle, 
mentre però il facinoroso continuava a scagliarsi contro il personale e a distruggere tutto 
ciò che gli capitava a tiro. 
 



Dopo una estenuante trattativa ed essere riusciti a condurre il detenuto al terreno , ecco 
arrivare la beffa per il personale, che ha visto rientrare in sezione il detenuto come se 
niente fosse successo…………….. 
 
Signor direttore il personale è stanco ed esausto e la politica di chiudere la giornata tanto 
domani è un altro giorno non può più essere accettata, il personale è stanco e stremato. 
 
E’ giunta l’ora che si rimbocchi le maniche e che si diano dei chiari messaggi alla 
popolazione detenuta. 
 
Non è più accettabile che il personale debba correre dei rischi inutili perché nell’ Istituto da 
lei diretto “SIAMO POCHI” , se non ha la forza di far arrivare Personale in supporto allora 
forse è giunto il momento di rivedere l’ organizzazione dell’ Istituto, di ridimensionare 
tutte le attività che lautamente vengono concesse,  o si ritroverà nella prossima intervista a 
dove dire che è stata dura spiegare alla famiglia del collega il perché dell’accaduto, invece 
di raccontare della felicità dei detenuti che giocano con gli animali e a cui concede di tutto. 
 
Questa sigla le chiede di adottare nell’ immediato, le iniziative necessarie affinché sia 
tutelata la figura del Poliziotto Penitenziario e garantito l’ordine e la sicurezza nel carcere 
labronico. 
 
Ricordandole nuovamente la circolare ministeriale del 22 luglio 2020 n° 3689/6139 
recante “aggressione al personale – linee di intervento”. 
 
E pertanto onde evitare che questi fenomeni aumentino parimenti ad una percezione di un 
clima di impunità, si confida nel suo intervento affinché ci sia la pronta attuazione delle 
direttive previste dalla summenzionata circolare. 
 
Oltre ad una sua decisa presa di posizione volta all’ urgente necessità di incremento di 
personale, necessità non più differibile. 
 
Non è più accettabile che il personale di Polizia Penitenziari debba essere l’unico a pagare 
per l’immobilità di altri. 
 
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
 
Livorno,  28/02/2022                     

Il Segretario Locale Al.SI.P.PE 

Leozappa Marcello 


