



VIOLENTA AGGRESSIONE NEL CARCERE DI PRATO: 
DETENUTO PICCHIA SI BARRICA IN CELLA E 
PICCHIA AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA, 
ROMPE AD UNO IL BRACCIO E ALL’ALTRO LA 
MANO. DURA PROTESTA DEL FSA-CNPP.

Permane alta la tensione nelle carceri della TOSCANA. 

“Quella che si è verificata nella mattinata di Sabato alle ore 
10/10.30 circa a Prato (dove sono ristrette oltre 610 persone su 
una capienza regolamentare di 581 di cui 286 extracomunitari) 
è davvero una situazione allucinante, tanto più grave se si 
considera che questa è l’ennesima aggressione che avviene in un 
carcere della Toscana contro appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria”,  commenta Danilo STRIPPOLI, segretario 
Provinciale per la Toscana del Coordinamento Nazionale Polizia 
Penitenziaria FSA - CNPP.  “E’ successo SABATO mattina, un 
detenuto sottoposto a 14 Bis, si era barricato in cella smontando 
la sua stessa branda, noto per il suo comportamento violento già 
manifestato in altre strutture di detenzione, all’ingresso degli 
Agenti, entrati per evitare che lo stesso potesse auto infliggersi 
delle lesioni, ne ha aggrediti 2 rompendo, ad uno il braccio e 
l’altro una mano con la sbarra di ferro del letto, altri Agenti, che 
nel tentativo di sedarne la violenza hanno riportato diverse 
contusioni! Fortunatamente gli uomini della Polizia 
Penitenziaria sono riusciti a sedare la violenza del detenuto e 
ripristinare la regolarità nella sezione detentiva.….. Il CNPP 
esprime solidarietà ai colleghi della Polizia Penitenziaria, 
nel  denunciare ancora una volta  le criticità della Casa 
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Circondariale Pratese, correlate anche alla significativa carenza 
di organico di Polizia Penitenziaria, sollecita un intervento del 
DAP e del Governo.
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