
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CARCERI/OSAPP: termine anno 2019 e inizio anno 2020 a Torino 
come nel Far West. 
 

Vigilia di Natale 24.12.2019 – un detenuto italiano ristretto alla 
settima sezione “sestante” del Pad. A tenta di strangolarsi sotto le 
coperte ricavando un cappio con due calze legate tra loro. 
Provvidenziale l’intervento degli Agenti della Polizia Penitenziaria di 
servizio. 
 

Capodanno 01.01.2020 – lo stesso detenuto della vigilia di Natale  
tenta nuovamente di strangolarsi avvolgendosi al collo un filo di 
ferro ricavato a seguito della rottura dello scarico del Water. Anche 
in questo caso è stato provvidenziale l’intervento del personale di 
Polizia Penitenziaria di servizio. 
 

Giorno 02.01.2020  - un detenuto di nazionalità magrebina nel corso 
di una visita medica tenta di aggredire il medico reo di avergli 
negato delle gocce che lui pretendeva. Immediato l’intervento del 
personale di Polizia Penitenziaria che invita il detenuto alla calma; 
per tutta risposta il detenuto scaraventa a terra il computer della 
rotonda del terzo piano rompendolo e sferra un violento pugno al 
volto dell’Agente di Polizia Penitenziaria di servizio al piano che 
riporta sei (6) giorni di prognosi s.c.. Lodevole l’intervento del 
medico presente e del personale. 
 
Giorno 07.01.2020 – nella prima mattinata una detenuta di origine 
Italiana con problemi psichiatrici tenta di impiccarsi con un cappio 
rudimentale ricavato da una canottiera che aveva  indosso. Teatro 
dell’episodio il primo piano del padiglione Femminile. Immediato 
l’intervento delle Agenti di Polizia Penitenziaria per salvare la 
detenuta che a loro volta vengono furiosamente aggredite dalla 
stessa che le colpisce come una forsennata – difficile contenerla per 



la violenza posta in essere dalla detenuta in danno delle Agenti. Le 4 
(quattro) Agenti vengono accompagnate al pronto soccorso 
dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino dove vengano diagnosticate 
con una prognosi che va dai sette giorni ai quaranta giorni. A due 
Agenti viene applicata doccia gessata - una al gomito e l’altra al 
polso. 
 
 

A denunciare gli episodi è l’O.S.A.P.P. - (Organizzazione Sindacale 
Autonoma Polizia Penitenziaria) per voce del Segretario Generale 
Leo Beneduci. 
 

“Quanto ripetutamente accaduto è il risultato di una politica 
penitenziaria attuata in assoluto dispregio delle condizioni di lavoro 
del personale di Polizia Penitenziaria spesso lasciato solo nelle 
sezioni detentive ad operare in assoluta ristrettezza di mezzi e di 
supporti anche con 100/150 detenuti alla volta e anche con 
detenuti di estrema pericolosità. Sono gli ennesimi episodi a riprova 
del fatto che un eccessivo “buonismo” nella gestione di penitenziari 
problematici come quello di Torino può mettere a repentaglio 
l’ordine e la sicurezza nonché l’incolumità degli Agenti di Polizia 
Penitenziaria che vi operano e che come già detto sono 
completamente abbandonati a loro stessi a fronte di un 
sovraffollamento di oltre il 30% della popolazione detenuta 
complessa e difficile da gestire con casi particolari e psichiatrici. La 
situazione è sempre più drammatica per il personale di Polizia 
Penitenziaria che si trova a gestire, come già detto, una popolazione 
detenuta sempre più complessa e difficile e a farne le spese è solo 
lo stesso personale di Polizia Penitenziaria. Chiediamo l’intervento 
immediato del Ministro Bonafede considerato che il personale di 
Polizia Penitenziaria non interessa più a nessuno – le politiche 
penitenziarie oramai sono completamente concentrare a favore dei 
soli detenuti.” 
 




