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COMUNICATO STAMPA 
(Con preghiera di pubblicazione) 

 
 
 Fleres, Garante per i diritti dei detenuti, su ennesima aggressione ai danni di un agente di 
polizia penitenziaria: “Questo è il risultato della invivibilità nelle carceri e della mancata adozione 
di ovvie misure preventive a tutela dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria”. 
 
 Questo è quanto ha dichiarato il Sen. Salvo Fleres, Garante per la tutela dei diritti dei 
detenuti, a seguito dell’aggressione subita da un agente di polizia penitenziaria all’interno 
dell’Istituto di Augusta (SR).   
 “Conoscendo la realtà degli Istituti penitenziari siciliani, in merito al sovraffollamento 
divenuto ormai ingestibile e della carenza di personale, ho più volte ed in diverse sedi lanciato, agli 
organi competenti,  un allarme affinché venissero adottate delle misure utili per prevenire questo ed 
altri eventi assolutamente prevedibili nelle attuali condizioni e durante la nostra calda stagione 
estiva.  
 Far permanere in piccole celle per più di venti ore al giorno 5 o 6 ristretti e, in alcuni casi 
anche 12, senza possibilità neanche di una doccia e con il caldo asfissiante dell’estate siciliana, non 
può che determinare rabbia e frustrazione nei detenuti e le conseguenze provocano poi aggressioni o 
azioni di autolesionismo. 
 Nessuna colpa, ha proseguito il Sen. Fleres, può essere imputata al Direttore della C.R. di 
Augusta (SR) da sempre attento alle esigenze del personale e dei detenuti, al quale ho già scritto una 
lettera in tal senso.  
 Ovviamente, ha concluso il Sen. Fleres, all’assistente capo vittima di tale aggressione vanno 
i miei più sentiti auguri di una pronta guarigione e tutta la mia solidarietà che estendo all’intero 
corpo di Polizia Penitenziaria che, comunque, svolge il proprio lavoro in condizioni spesso 
disagiate, costretti a turni massacranti poiché numericamente carenti.  
 Grato per la cortese ospitalità  
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         IL GARANTE  
                 (Sen. Salvo Fleres) 


