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COMUNICATO STAMPA DEL 11.10.2018 
OPERA: AGENTI AGGREDITI IN CARCERE !! 

 

Aggressione annunciata, quella avvenuta presso il reparto nuovi giunti del Carcere di Milano 
Opera, ai danni di tre agenti di Polizia Penitenziaria. L’increscioso e deplorevole episodio è 
avvenuto stamattina durante le consuete operazioni di conta numerica, battitura e controllo delle 
inferriate, tre agenti di polizia penitenziaria sono stati colpiti, uno in pieno volto con un fulmineo 
e violento pugno, altri due in altre parti del corpo. A darne notizia è Francesco Guerriero, 
responsabile della UILPA Polizia Penitenziaria della CR Opera che commenta così l’evento: 
“Trattasi dell’ennesimo episodio di aggressione ai danni del personale di Polizia che si verifica 
sempre nella stessa sezione, denominata nuovi giunti. Una sezione che ospita detenuti tra i più 
riottosi e ingestibili, spesso provenienti anche da altri istituti, non solo della Lombardia. Eppure 
solo qualche mese fa, in quello stesso reparto, un altro detenuto marocchino, per futili motivi 
aveva dato fuoco al materasso in dotazione, e successivamente durante le operazioni di messa 
in sicurezza dei ristretti dal reparto aveva aggredito un Ispettore di sorveglianza. Insomma, 
laddove servisse, oggi si è avuta un’altra prova di una sezione difficilmente gestibile, in cui il 
personale presta servizio consapevole di poter tornare a casa con qualche segno. Gli agenti 
feriti oggi, dopo l’urgente invio presso il Pronto Soccorso, sono stati dimessi con prognosi di 3, 
5 e 7 giorni. Un augurio per loro di pronta guarigione e il nostro plauso al personale di Polizia 
Penitenziaria di Opera che grazie all’intervento, immediato e ben coordinato, hanno evitato che 
il soggetto autore dell’aggressione potesse mettere a segno altri colpi” 
Sull’episodio di Opera interviene anche Madonia Gian Luigi, Segretario Regionale del sindacato: 
“Ormai i carceri sono diventati un luogo di violenza nei confronti di coloro che (dovrebbero) 
rappresentare la forza e la credibilità della Stato. Quello stesso Stato che, ancora oggi, non ha 
trovato soluzione al fenomeno delle aggressioni e mostra tutta la debolezza di un sistema messo 
in ginocchio da soggetti che dovrebbero essere quelli da rieducare e reinserire. Non è più il 
tempo dell’indignazione fine a se stessa, bensì quello della decisione sulle cose da fare, di un 
impegno serio, responsabile ed immediato da parte dell’Amministrazione centrale e di tutte le 
sue articolazioni, in questo caso quella milanese di Opera. L’Amministrazione Penitenziaria 
non può più solo limitarsi a prendere atto degli episodi per riempire statistiche che, anche 
quando vengono analizzate, non producono alcun effetto risolutivo” 
Lancia i propositi della UIL il leader regionale: “solleciteremo i vertici del Dap, ad accelerare 
l’attuazione di quanto dichiarato dal Capo del DAP, ovvero di rivalorizzare la formazione del 
personale e mettere mano a dei protocolli di intervento operativo, onde consentire a chi sta in 
prima linea di migliorare le capacità di autodifesa. Il tema deve essere affrontato con urgenza 
prima che si perdano troppi “pezzi” in ragione della demotivazione generata tra il personale e il 
senso di abbandono che, a sua volta, può determinare disaffezione e scarso attaccamento. Non 
c’è più tempo per rimandare gli interventi necessari a ripristinare legalità e sicurezza 
all’interno degli Istituti. Bisogna ri-registrare il giusto equilibrio tra trattamento e sicurezza, 
così come riponderare quello tra disciplina e strumenti di controllo e di difesa, nonché quelli di 
contenzione nei casi di estrema necessità” 
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