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Prot. N.06-22/SIR                                                            Livorno,   22 Giugno 2022

              Al      Dottor Pierpaolo D'Andria
                                                         Provveditore A.P.

            Per la Toscana e l'Umbria
Firenze

                                                                         Al      Dottor Francesco Ruello
Direttore Casa Circondariale
Pisa

e, p.c.:

Alla Dott.ssa Ida Del Grosso
Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria
Roma

Al Signor Domenico Mastrulli
Segretario Generale Nazionale Co.S.P.
Trani

Al Signor Marco Casciello
Segretario Provinciale Co.S.P.
Pisa

Oggetto: C.C. Pisa - Aggressioni al personale, la storia continua…  

Egregio Provveditore, egregio Direttore,
sollecitati dai nostri associati in servizio presso la C.C. di Pisa, siamo nuovamente a rappresentare
che le aggressioni ed i comportamenti scorretti nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria
in servizio presso il “Don Bosco” non accennano a smettere, anzi …!
In data 12 c.m. l' A.V.O. della sezione 2° piano giudiziario sarebbe stato aggredito da un detenuto
con problematiche psichiche, recatosi al pronto soccorso ha riportato g. 5 di prognosi.
In data 21 c.m. durante il turno notturno un detenuto di origini nordafricane dopo aver litigato con il
compagno di camera avrebbe creato notevoli problemi gestionali al personale di servizio mettendo
in  atto  una  serie  di  comportamenti  che  avrebbero  messo  seriamente  in  pericolo  l'ordine  e  la
sicurezza dell'istituto, inoltre avrebbe tentato di aggredire con uno sgabello l' A.V.O. della sezione
1° piano giudiziario che solo grazie alla presenza di altro personale ha evitato gravi conseguenze. 
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Tale detenuto a causa dei suoi comportamenti non sarebbe più tollerato dagli stessi detenuti e nella
mattinata del 21 c.m. per le notizie a noi giunte, si è rischiato che la situazione degenerasse in
quanto il detenuto avrebbe forzato il cancello della camera creando non poche problematiche tanto
da rendersi necessario un suo ricovero presso il Reparto Sai; durante tali fasi ha anche cercato di
colpire  con  un  pugno,  il  Coordinatore  della  Sorveglianza  Generale  per  poi  sputargli  contro,
colpendolo in fronte.
Da lì a poche ore il detenuto avrebbe tirato fuori dal proprio repertorio, durante una vista presso
struttura sanitaria pisana, dove sarebbe stato inviato, ulteriori perle di malcostume, di inciviltà, di
irriverenza, di mancanza di rispetto per chi soffre e per chi è chiamato a curare queste sofferenze.
Il  personale di  Polizia  Penitenziaria  di  Pisa  è  allo  stremo,  gli  eventi  critici  sono oramai  molto
frequenti  e,  causa anche la  gravissima carenza  nei  ruoli  degli  Ispettori  e  dei  Sovrintendenti,  il
malessere lavorativo non fa  che accrescersi  minando quella serenità  necessaria durante il  turno
lavorativo.  
In attesa di conoscere quali determinazioni di natura disciplinare e penale saranno intraprese nei
confronti del ristretto e allo stesso tempo in attesa di conoscere quali soluzioni gli intestatari della
presente vorranno mettere in campo per il benessere e per la tutela del personale in aderenza all'art.
2087 c.c., si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Interregionale
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