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COMUNICATO STAMPA 18 FEBBRAIO 2021 
 

CARCERI : MORETTI (USPP) . CONDANNA AGENTI SAN GIMIGNANO NON SIA STRUMENTALIZZATA.  

POLIZIA PENITENZIARIA CORPO SANO DELLO STATO DA POTENZIARE 

 
“In attesa di leggere le motivazioni della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Siena nei confronti di 
diversi appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, sentiamo il dovere di ricordare che fino al termine 
dell’iter processuale che prevede tre gradi di giudizio, non va strumentalizzato il risultato ottenuto dall’esito 
del primo grado. Fermo restando la fiducia nei confronti dell’autorità giudiziaria, riteniamo di evidenziare 
che il Corpo di polizia penitenziaria è formato da 37.000 donne e uomini che ogni giorno operano con 
abnegazione e alto senso del dovere  e che, quantunque possano essere accertati limitati abusi da punire 
penalmente questi sono del tutto marginali rispetto all’azione indispensabile per il mantenimento della 
sicurezza e della legalità nelle carceri di queste figure strategiche anche nella partecipazione al recupero del 
reo” questo quanto dichiara il Presidente dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) Giuseppe 
Moretti in ordine al primo verdetto contro 10 appartenenti alla polizia penitenziaria in servizio nel 
penitenziario “Ranza” di San Gimignano, condannati per il reato di tortura in ordine a presunti abusi 
commessi nei confronti di un detenuto straniero nel 2018. 
“Siamo tra i primi ad aver chiesto dash cam e body cam” spiega Moretti  “per rendere il più trasparente 
possibile ogni azione messa in atto dal personale soprattutto per ripristinare l’ordine e la sicurezza nelle 
carceri, avendo più volte denunciato l’assenza di strumenti di difesa e di contrasto ad azioni violente tali da 
scongiurare pericoli per l’incolumità fisica del personale che, dall’approvazione della norma sulla tortura, 
chiede a gran voce una modifica delle modalità di ingaggio per interventi che di fatto vengono eseguiti a 
mani nude e per questo da più persone tutte a rischio denunce pretestuose oltre che a continuo stress 
lavorativo”. 
Per Moretti “ gli agenti sono i primi a volere che il proprio operato non venga mai messo in dubbio e che ai 
detenuti ristretti nelle carceri italiane si offra un dignitoso percorso di recupero con il fondamentale 
contributo umano degli stessi operatori della sicurezza,  spesso i soli ad ascoltare le esigenze e a compensare 
le pulsioni dovute alla privazione della libertà che determina la reclusione,  ma continuiamo a registrare 
colpevoli ritardi nella stabilizzazione del sistema carceri e un’accesa strumentalizzazione anche da parte di 
organismi vari, come i garanti dei detenuti, non sempre scevri da imparzialità di giudizio”. 
In conclusione il Presidente USPP nel ricordare di aver visitato l’istituto toscano unitamente al Senatore 
Matteo Salvini, all’alba delle accuse mosse contro gli agenti coinvolti, sottolinea che “l’insediamento e la 
piena operatività della neo Ministro Marta Cartabia ci porrà nella condizione di attenzionare  tra le principali 
priorità restate inevase dalla evanescente gestione “Bonafede”, l’irrinviabilità di provvedimenti anche di 
carattere legislativo per una maggiore tutela del personale di polizia penitenziaria che, non va dimenticato,  
deve innanzitutto essere potenziato sia numericamente che con la  dotazione di tutti gli strumenti necessari 
per garantire il corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali e idonei a scongiurare accuse sul proprio 
operato, fermo restando che coloro che sbagliano devono essere adeguatamente sanzionati anche penalmente 
laddove ne fosse accertata la colpevolezza”.- 
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