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CARCERI/OSAPP: ulteriore grave aggressione al personale di Polizia 

Penitenziaria nel carcere di Torino. 
 

Nel tardo pomeriggio di ieri 1° settembre, nel carcere di Torino, mentre il detenuto 
addetto al vitto si accingeva a distribuire le derrate alimentari alla popolazione 
detenuta, uno dei detenuti presenti pretendeva, in maniera accesa, ulteriori generi, 
mentre il primo asseriva di aver consegnato la regolare porzione spettante a 
ciascuno e,  con ciò, suscitando l’improvvisa reazione del secondo che tentava di 
colpirlo spingendo il cancello della rotonda; ad evitare più gravi conseguenze 
interveniva, tentando di bloccare l’aggressore, il personale di Polizia Penitenziaria 
che a sua volta veniva fatto segno della violenta reazione dello stesso. Gli 
appartenenti al Corpo aggrediti venivano accompagnati al pronto Soccorso 
dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino riportando dai 6 ai 7 giorni di prognosi s.c. 
ciascuno. Va segnalato, inoltre, che il detenuto responsabile delle violenze non è 
nuovo a episodi simili atteso che in precedenza aveva cercato di sottrarre le chiavi 
della sezione al personale e, ciò nonostante, risulta tutt’ora assegnato alla 
medesima articolazione interna al carcere. 
 
A dare la notizia è l’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia 
Penitenziaria) per voce del Segretario Generale Leo Beneduci che dichiara:  
 
"Si tratta solo dell’ultimo episodio, in ordine di tempo, ai danni del personale di 
Polizia penitenziaria che, oramai, subisce l’ira non giustificata dei detenuti per 
qualsivoglia condizione abbia a verificarsi in carcere. L’episodio, non isolato, si 
connota di ancor più di gravità in ragione delle tensioni ingenerate, che vanno 
crescendo di giorno in giorno e anche per l’esempio nefasto che tali eventi, spesso 
esenti da conseguenze per i responsabili, forniscono alla restante popolazione 
detenuta. Fermo restando, inoltre, l’ulteriore danno riguardante l’assenza dal 
servizio di decine e decine di Poliziotti per le cure conseguenti alle aggressioni, in 
situazioni di forte carenza di organico anche a Torino e di cui nessuno chiede conto 
ai responsabili neanche dal punto di vista erariale.  Né d’altra parte, si ritiene di 
poter sottacere i risultati conseguenti alla concentrazione in strutture quali quella 
torinese di detenuti con seri problemi psichiatrici e che dovrebbero allocarsi altrove 
e non assieme ai ristretti per motivi ordinari”. 
 
“Inutile sottolineare ancora – conclude Beneduci – l’assenza e l’inconsistenza degli 
Organi dell’Amministrazione penitenziaria territoriale e centrale, malgrado i nostri 
continui appelli alla coerenza e alla responsabilità, in ordine a iniziative che 
dovrebbero assumersi quali ed anche i trasferimenti ad altre sedi dei detenuti 
maggiormente violenti, i procedimenti disciplinari per gli intemperanti, le richieste di 
risarcimento danni per i danneggiamenti  e così via e che, per problemi che invece 
sono considerati esclusivamente a carico del Personale del Corpo e con ciò, a 
conclusione della pena e al ritorno alla libertà di detenuti tutt’altro che recuperati e 
persino maggiormente inclini al reato, andando a rendere meno sicura la civile 
convivenza”.   


