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POLIZIA PENITENZIARIA : A PIACENZA UN ALTRO AGENTE SUICIDA. MORETTI 
(USPP) : “ATTIVARE SOSTEGNO PSICOLOGICO NON È SOLO UN DOVERE MORALE”  
 
 
“Non vorremmo che nonostante siamo di fronte ad uno stillicidio di suicidi questo tragico 
episodio tra le fila del Corpo di Polizia Penitenziaria sia solo inserito come numero aggiunto 
alle statistiche asettiche del Ministero della Giustizia?” questo l’amaro commento del Presidente 
dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Giuseppe Moretti in merito alla triste notizia del 
gesto estremo che ha messo in atto un Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria di 53 anni 
in servizio a Piacenza ma attualmente in aspettativa per motivi di salute da qualche tempo. 
“Solo pochi giorni fa il 1° ottobre u.s.” prosegue Moretti  “avevamo provato ad analizzare le 
dinamiche che portano a compiere gesti che troppo spesso vengono etichettati come semplice 
mal di vivere ma che come emerso nel corso dell’analisi promossa dell’USPP, trovano una 
spiegazione anche scientifica nel carico di responsabilità e di stress post traumatico che spesso 
attanaglia gli agenti in servizio nelle carceri senza che nessuno li aiuti a superare questi 
momenti”. 
Per Moretti “non è solo un dovere morale mettere un freno ad un fenomeno per certi aspetti 
ancora sottovalutato mentre  spiace constatare che anche l’organismo creato a riguardo dal 
Capo della Polizia che deve monitorare questi casi e studiarne la natura sembra essere ancora 
una chimera e del tutto autoreferenziale se non integrato da associazioni di esperti in 
materia”. 
 Per questo l’USPP ha espressamente chiesto all’esito del Consiglio Nazionale della Federazione 
tenutosi nei giorni 9 e 10 ottobre a Roma, interventi al Ministro della Giustizia On. Alfonso 
Bonafede per attivare canali con organismi di sostegno psicologico nei confronti degli appartenenti 
al Corpo di Polizia Penitenziaria che per Moretti “debbono intervenire non solo al verificarsi di 
eventi traumatici ma anche per precostituire un percorso motivazionale e di fiducia 
nell’animo del personale tutto con particolare riguardo a quello che opera a contatto con la 
popolazione detenuta per aiutare psicologicamente i colleghi che ogni giorno affrontano le 
emergenze del sistema carceri.” 
“Alla famiglia del collega” chiosa Moretti “giungano le nostre condoglianze più sentite”.  
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