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C.P. Secondigliano: violenta aggressione in danno di un 

Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria 

Purtroppo ancora una volta siamo costretti a denunciare un episodio di aggressione 

ai danni del personale di Polizia Penitenziaria. Questa volta a farne le spese è stato un 

Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria in servizio presso un reparto di Alta Sicurezza del 

C.P. di Secondigliano. 

 L’ispettore in questione, nella mattinata odierna, nel corso di un 

udienza con un detenuto è stato brutalmente aggredito da quest’ultimo solo 

per aver legittimamente rifiutato una richiesta di cambio stanza, riportando 

lesioni e contusioni per le quali è stato necessario il trasporto presso un 

Pronto Soccorso Ospedaliero. 

Solo il pronto intervento di altri poliziotti ha impedito che la situazione degenerasse 

oltremodo. Ancora una volta, grazie alla professionalità degli uomini in divisa si è riusciti a 

scongiurare che l’aggressione potesse mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza 

dell’istituto partenopeo, in un reparto di Alta Sicurezza. 

Al nostro collega, che da anni espleta il suo servizio con serietà e 

professionalità encomiabili, va tutta la nostra fraterna solidarietà e l’auspicio 

di un pronta guarigione. Sicuramente le efferatezze di questi eventi critici 

rappresentano un campanello d’allarme che influiscono inevitabilmente sullo stato 

psicologico del personale, consapevole di essere potenziale bersaglio di rivalse detentive, 

apparendo gli stessi poliziotti penitenziari sempre più privi dei necessari strumenti di 

salvaguardia della propria incolumità fisica. 

Da tempo, le scriventi OO.SS. hanno evidenziato l’immane disagio lavorativo dei 

poliziotti penitenziari, costretti a lavorare in condizioni sempre più precarie, spesso al di 

sotto dei livelli minimi di sicurezza. 

Ci auspichiamo che il detenuto in argomento sia destinatario di una 

sanzione esemplare che funga da monito nei confronti di altri detenuti, 

scongiurando il possibile ripetersi di episodi del genere, e che siano presi 

idonei provvedimenti tesi a comprimere la tempra aggressiva e violenta di 

taluni detenuti poco inclini al rispetto delle regole. 

Riteniamo che non sia più possibile prorogare l’impellente necessità di una 

riflessione congiunta tra la parte pubblica e le OO.SS. al fine di individuare idonee 

soluzioni tese ad alleviare le difficili condizioni di lavoro dei poliziotti penitenziari. 
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