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COMUNICATO STAMPA 23 MARZO 2020  
 
 

CARCERI : MORETTI (USPP) :  PAROLE DEL CAPO DELLO STATO  SU NECESSITÀ 
PORRE ATTENZIONE AI PROBLEMI DELLE CARCERI  

NON RESTINO INASCOLTATE  
 
  
“Da sempre sosteniamo fortemente che occorre riprogettare il sistema penitenziario con 
misure che vadano nella direzione di garantire appieno livelli di dignità umana e migliorare le 
condizioni di lavoro degli operatori che ne compongono il panorama a cominciare dalla 
Polizia Penitenziaria vero fulcro di tutto il funzionamento delle carceri, per questo chiediamo 
che le parole del Capo dello Stato non restino inascoltate” è quanto afferma il Presidente 
dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) Giuseppe Moretti, in relazione alla lettera del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella pubblicata dal quotidiano il Gazzettino in risposta ad 
una missiva ricevuta dai detenuti di alcune carceri del nord Italia. 
“Nel ringraziare il Presidente della Repubblica per l’attestato di stima rivolto al lavoro della 
polizia penitenziaria” prosegue Moretti “ci aspettiamo che il Parlamento non perda altro 
tempo e, invece di votare l’ennesimo svuota carceri,  stavolta con la scusa dell’emergenza 
sanitaria, assuma iniziative legislative che possano ridare credibilità non solo a tutto il sistema 
ma anche alla certezza della pena che partendo dal garantire il trattamento umano delle 
persone detenute, non può essere considerata una opzione residuale della privazione della 
libertà. Di fatto l’attuale gestione della detenzione è un fallimento in tutte le sue declinazioni, 
sia rispetto al mantenimento dell’ordine e della disciplina nelle carceri, come hanno 
dimostrato le recenti rivolte, sia dal punto di vista dei risultati nel recupero del reo”. 
Per Moretti “in questo momento di grandissima tensione e difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria, in cui si pensa di rimettere in libertà migliaia di detenuti, non possiamo far altro che 
sperare che l’ennesimo monito si tramuti in azioni concrete che permettano lo stanziamento di 
risorse umane, strumentali e materiali adeguate per consentire alla polizia penitenziaria di 
operare in condizioni di sicurezza e in riferimento alle reali necessità del sistema carcere. Ciò 
anche tenendo conto che a fronte di una volontà politica di proiettare all’esterno delle mura 
penitenziarie l’esecuzione della pena,  andrebbe correlato un potenziamento degli uffici di 
controllo nei quali la polizia penitenziaria è assegnata oggi in maniera solo residuale.” 
In conclusione il Presidente USPP si dice “amareggiato di dover constatare che nonostante  le 
dimostrazioni di affidabilità che anche il Capo dello Stato stà dando gli agenti in servizio nelle 
carceri a rischio contagio, anche per la persistente assenza di D.P.I.,  ancora vi siano reticenze 
ad assegnare alla polizia penitenziaria tutto ciò di cui abbisogna per svolgere le funzioni 
connesse al complesso controllo dell’esecuzione penale e che anche il proprio vertice sia 
ancora relegato a funzioni non consone. Speriamo che anche questo sia tra le priorità che il 
Capo dello Stato possa cogliere nelle sue sollecitazioni chi ha la responsabilità politiche di 
porre in essere le misure necessarie alla stabilizzazione del sistema penitenziario”.  
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