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COMUNICATO STAMPA Martedì 27/07/2021 

  
 

 Lecce.-il segretario regionale puglia Ruggiero DAMATO dichiara che continuano 

ancora  le aggressioni a danno dei poliziotti penitenziari, i quali hanno la sola colpa di recarsi 

in servizio per espletare il proprio compito Istituzionale, come è avvenuto nella mattinata di 

Martedì 26 Luglio 2021 presso il reparto infermeria del penitenziario leccese da parte di un 

detenuto straniero con grossi problemi psichiatrici che di fatto non dovrebbe essere nel 

circuito carcerario, ma presso strutture dedicate che a oggi non funzionano come dovrebbero 

con grave nocumento sul sistema penitenziario e sopratutto a danno della Polizia 

Penitenziaria di fatto abbandonata a se stessa. 

  

 Continua il sindacalista, ieri mattina un detenuto di nazionalità sud africana di circa 

30 anni, dopo numerosi eventi critici segnalati prontamente dai poliziotti operanti , ha 

letteralmente diletto la porta del bagno e con la stessa rompendo un vetro della porta 

superiore che usava contro i poliziotti operanti, ai quali fortunatamente non ha causato danni 

fisici per la loro prontezza e professionalità, ma causando al poliziotto titolare della sezione 

uno stato di alterazione del sistema cardiaco circolatorio che ha costretto lo stesso a cure 

mediche con una prognosi iniziale di 5 giorni. 

  

 Conclude DAMATO che lo stesso detenuto per essere contenuto si è dovuto ricorrere 

al TSO (trattamento sanitario obbligatorio) senza l'uso della forza, e questa è la polizia 

penitenziaria, ma rimarca che determinati detenuti affetti da gravi patologie psichiche come 

detta la Legge e le Norme vigenti debbano essere assegnati a circuiti diversi dal carcere 

come le REMS e non scaricati sula Polizia Penitenziaria la quale non è debitamente ne 

formata e senza mezzi adeguati e stanze dedicati con la presenza 24 ore su 24 dello 

specialista Psichiatrico. 
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 Auspichiamo che la discussione in corso di una riforma del sistema penitenziario e 

del Copro della Polizia Penitenziaria venga fatta nell'immediatezza in quanto non c'è più 

tempo da perdere se si vuole conservare lo strumento del carcere per il recupero sociale del 

reo come detta la Costituzione Italiana, ristrutturando e rafforzando la stessa  Polizia 

Penitenziaria, con nuove figure professionali come Psicologi, Psichiatri, e poliziotti dedicati 

al trattamento separando di fatto sicurezza e trattamento. 

  
f.to Ruggiero DAMATO 
 Seg. Reg. O.S.A.P.P. Puglia 
cellulare 342 02 34  722 
e-mail damato.ruggiero@gmail.com  damato.osapp@gmail.com 
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