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Oggetto : aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la C.C. di 
Livorno. 

 
 
 
                La scrivente O.S. affiliata O.S.A.P.P. e pertanto destinataria delle prerogative 

sindacali riservate alle OO.SS. maggiormente rappresentative, denuncia alla S.V. 
Ill.ma quanto riportato in oggetto. 

                 Dall’inizio di quest’anno si sono registrati sempre più frequenti e sempre più di 
grave entità fenomeni violenti perpetrati da diversi detenuti nei confronti di 
colleghi di ogni ordine e grado che prestano servizio nell’ Istituto labronico. 

                 Non ultimo (purtroppo) quello che ha coinvolto nella giornata di venerdì scorso 
primo giorno di luglio, un Assistente che e stato aggredito da un detenuto del 
circuito A.S. con una testata, diversi cazzotti e un calcio all’inguine. 



                 Il collega ha dovuto ricorrere alle cure presso il nosocomio cittadino, con 
conseguenze che porteranno gravi effetti sia fisici che psicologici. 

                 Ad oggi ci risulta che l’aggressore posto in isolamento non è stato ancora 
sottoposto a consiglio di disciplina ne trasferito in un altro istituto per motivi di 
ordine e sicurezza, cosi come previsto da circolare ministeriale del 22 Luglio 
2020 n° 3689/6139 recante “aggressione al personale-linee di intervento”. 

 
                 Egr. Sig. Provveditore Le si chiede l’assunzione di tutte le iniziative necessarie 

affinché sia tutelata la figura del Poliziotto Penitenziario così da evitare che di 
pari passo all’aumento dei fenomeni critici, aumenti da parte della popolazione 
detenuta, la percezione di un clima di impunità. 

 
                 Si confida pertanto in un suo perentorio intervento affinché venga attuato (con la 

giusta e doverosa attenzione) il protocollo previsto delle direttive dalla 
summenzionata circolare. 

    
                 Si resta in attesa di un riscontro alla presente e nel contempo si porgono deferenti 

saluti. 
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