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COMUNICATO STAMPA 18 MARZO 2020  
 

CARCERI : DA DECRETO “CURA ITALIA” ZERO RISORSE  
RESTA AL PALO LA CREDIBILITÀ DEL SISTEMA PENITENZIARIO 

 
“Nonostante gli appelli lanciati al Premier Giuseppe Conte affinché sulla scorta dei gravissimi 
fatti accaduti nelle carceri italiane,  mettesse in sicurezza il sistema penitenziario 
salvaguardandone la credibilità cogliendo l’occasione per assumere provvedimenti 
straordinari anche per tutelare la salute degli agenti di polizia penitenziaria, registriamo 
ZERO RISORSE STANZIATE -“ questo quanto dichiarato dal Presidente USPP Giuseppe 
Moretti dopo l’analisi delle misure adottare nel decreto  “cura Italia” del 17.3.2020.  
Per il Presidente USPP “questa era l’occasione per mettere seriamente mano al sistema 
penitenziario, dotandolo di risorse straordinarie necessario a portarlo ad adeguato standard 
qualitativo sia strutturale che strumentale, ma soprattutto per dotarlo di risorse umane di 
fatto insufficienti a garantire l’ordine, la sicurezza e la legalità nelle carceri, perché se una 
cosa è certa, l’attività di recupero del detenuto pure presente tra i compiti riservati dalla 
Costituzione al Corpo di Polizia Penitenziaria in queste condizioni è impossibile adempiervi 
correttamente” e invece sono state stanziate ZERO RISORSE :  
• per dotazione tecnologica come termoscanner e inibitori telefonici; 
• per ammodernare le dotazioni di difesa del personale come scudi, caschi e sfollagente 

insufficienti dotando gli agenti di dissuasori elettrici per la difesa personale;  
• per incrementare le unità in servizio, non c’è traccia dello scorrimento delle graduatorie degli 

idonei non vincitori; 
• per consentire al personale di operare in sicurezza rispetto all’emergenza sanitaria, 

(mascherine insufficienti e DPI non per uso diffuso) con rischio esplosione dei contagi.  
Ecco cosa NON contiene il decreto appena pubblicato!”. 
Il Presidente Moretti inoltre si dice certo della “inutilità dei provvedimenti deflattivi che oltre ad 
essere  l’ennesimo colpo di spugna alla giustizia e uno sfregio alle vittime dei reati, misure che 
già in passato si sono rilevate inefficaci perché il numero della popolazione detenuta col nostro 
sistema giudiziario non prevede meno di 65/70mila detenuti ristretti e a questi numeri 
dovrebbero essere adeguati posti detentivi. Provvedimento che peraltro arriva dopo le 
devastazioni e i morti registratisi nelle carceri proprio a causa dell’attuale fallimentare 
sistema di gestione della detenzione (c.d. vigilanza dinamica) che va superato ripristinando il 
sistema di controllo statico”.   
Per Moretti dunque “si trattava di mettere mano a tutte le gravi e persistenti criticità delle 
carceri e che invece ci vede delusi da un provvedimento con ZERO RISORSE che lascia al 
palo la possibilità di dare credibilità al sistema penitenziario italiano”. 
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