Rissa
in
carcere
tra
stranieri Agente si frattura
un piede
Pina Ferro
Scazzottata nel carcere di Fuorni tra un gruppo di detenuti
marocchini ed un nigeriano. Ad avere la peggio sono stati tre
agenti della polizia penitenziare costretti a fare ricorso
alle cure dei medici del pronto soccorso del “San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Uni dei tre agenti,
intervenuto per sedare la scazzottata ha riportato la frattura
di un arto. L’ennesimo episodio di violenza si è consumato
intorno alle 15 di ieri pomeriggio. Alla base del disordine
pare vi siano futili motivi. Prima un violento battibecco e
successivamente il gruppo di stranieri dalle parole è passato
ai fatti. Sono volati pugni e calci. Immediato l’intervento
degli agenti in servizio in quella sezione detentiva. I
poliziotti hanno dovuto lavorare non poco per dividere i
detenuti ed evitare che potessero farsi male. Alla fine a
farsi male sono stati proprio coloro che erano intervenuti per
riportare la calma. Nessuno dei detenuti ha riportato gravi
ferite, ad eccezione di qualche contusione. Riportata la
calma, tre degli agenti della penitenziaria intervenuti sono
stati accompagnati dai colleghi, presso il pronto soccorso del
visino ospedale di via San Leonardo. I poliziotti sono stati
medicati e sottoposti agli esami diagnostici che il caso
richiedeva. Per uno di loro la diagnosi è stata di frattura di
un piede. Sarà costretto ad uno stop forzato dal lavoro. La
rissa di ieri segue di qualche giorno quella scoppiata la
scorsa settimana e che ha avuto come protagonisti detenuti
salernitano contro napoletani. Fortunatamente in tal caso i
detenuti non sono mai venuti in contatto. Pare che un affronto
ad un etenuto salernitano da parte di un napoletano sia stata
la motivazione alla base di insulti e sputi che i due gruppi

si sono scambiati dalle inferriate che dividevano il passeggio
delle due sezioni. Anche in questo caso, gli agenti,
nonostante in numero non sufficiente sono riusciuti a
fronteggiare l’emergenza che si era venita a creare riportando
la calma. Purtroppo episodi di violenza si verificano con una
certa frequenza nel penitenziario salernitano. A Natale scorso
un detenuto colpì con uno sgabello il volto di un detenuto di
Cava de’Tirreni il quale è stato costretto ad una lunga
degenza in ospedale a causa dei traumi riportati.

