
CARCERI/OSAPP: Busto Arsizio, disordini  presso la casa circondariale:  esplode
bomboletta del gas

Gravi momenti di tensione nella mattinata di oggi nel carcere di Busto Arsizio. Alle ore 11
circa un detenuto egiziano di 29 anni, in carcere per i reati legati allo spaccio di droga, ha
sferrato una testata ad un altro ristretto della terza sezione del penitenziario bustese. Pronto
gli  interventi  degli  agenti  di  polizia  penitenziaria  contro  i  quali  l'egiziano  si  è  altresì
scagliato, ferendone due, di cui uno alla mano. Gli agenti sono stati trasportati al pronto
soccorso. In piena agitazione il detenuto ha dato fuoco ad una bomboletta di gas ( di quelle
in dotazione per la cottura di cibi) e l'ha lanciata in sezione, esplodendo. Fortunatamente
nessun danno alle persone, ma danni ai beni dell'amministrazione penitenziaria. Si è dovuto
attendere  sino  alle  13  perché  la  situazione  in  sezione  potesse  tornare  alla  normalità.

A dare la notizia è Leo Beneduci segretario generale O.S.A.P.P. ( Organizzazione sindacale
autonoma polizia penitenziaria): << In primis va il nostro  plauso alla professionalità del
personale operante e solidarietà ai colleghi feriti. Ancora una volta i fatti dimostrano quale
prezzo paga la polizia penitenziaria per garantire l'ordine e la sicurezza nelle carceri, tra
carenza di organico e drammatica assenza  delle uniformi.  Ad oggi, al di là dei proclami e
di cifre che ci paiono fuori dalla realtà, nessun provvedimento concreto è stato preso dal
Governo sull'aumento di organico della polizia penitenziaria e sulla destinazione di risorse
che rendano più sicuro ed efficace il difficile compito degli agenti in carcere>>. 

<<I  numeri  sull'aumento  di  organico  restano  al  momento  fermi  alle  dichiarazioni  di
principio  più  che  sull'adozione  di  provvedimenti  che  prendano  in  carico  e  risolvano  i
problemi della polizia penitenziaria e della gestione della pena in conformità con il dettato
costituzionale. Sul primo punto il Ministro della Giustizia ci è parso abbastanza silente, e
questo francamente è un motivo di seria preoccupazione. >>


