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AGGRESSIONI A BENEVENTO E TORINO 
 

Benevento – Sezione denominata EIV  e destinata a detenuti AS, già il 24 luglio vi era 
stata l’aggressione di un agente che ha riportato una prognosi di 10 giorni s.c. , durante 
l’immissione ai passeggi da parte di un detenuto per reati legati al terrorismo internazione. 
Ieri 28 luglio i detenuti della sezione hanno iniziato a rumoreggiare e ad inveire nei 
confronti del Personale di Polizia Penitenziaria. 
 
 
 
Torino Lo Russo Cutugno - Sezione Femminile (Padiglione F) ieri 28 luglio 
ennesima grave aggressione nei confronti di un agente durante una perquisizione di una 
detenuta  di origine nigeriana arrestata per violazione della legge sull’immigrazione 
(mancanza di documenti)   nell’apposito locale e dove non sono stati mai forniti guanti 
monouso e mascherine al Personale, l’agente veniva aggredita dalla stessa detenuta con 
calci pugni e morsi. Solo grazie  all’intervento di un’altra agente fortunatamente presente 
in sezione la detenuta veniva bloccata. 
L’agente aggredita che riportava profondi morsi sul braccio sinistro e sul polso destro 
nonché ecchimosi in tutto il corpo si recava presso l’Ospedale Amedeo di Savoia dove 
veniva vaccinata contro l’epatite B e il tetano, nonché sottoposta alla prima profilassi per 
l’HIV da ripetere tra1 mese, 3 mesi e 6 mesi. Veniva dimessa con 20 giorni di prognosi. 
Sempre presso la medesima Sezione Femminile di Torino, dove risultano all’ordine del 
giorno parolacce minacce e sporadiche aggressioni da parte delle detenute (110 presenti) 
nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria,  la scorsa settimana una detenuta è 
stata denunciata da un‘agente per averla minacciata di gettarle addosso dell’olio bollente e 
comunque l’agente è stata mantenuta nello stesso posto di servizio dov’è tuttora . 
Questa mattina, nelle stessa sezione, il Personale di Polizia Penitenziaria femminile ha 
sventato un tentativo di suicidio per soffocamento mediante un sacchetto di plastica da 
parte di una detenuta italiana. 
Da anni l’ormai scarso Personale Femminile di Polizia Penitenziaria di Torino svolge turni 
di 8 e più ore continuative giornaliere a fronte delle 6 ore contrattuali 
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