
 

 

 Presidenza e Segreteria Nazionale – Via Crescenzio, 19 – int. 4 – 00193 Roma – Tel. 06 01907734 – Mobile +39 3428095479 – Fax 06 01907730 
Email: segreteria nazionale@uspp.it 

Twitter: @USPolPen      Facebook: USPP Polizia Penitenziaria     Sito: www.uspp.it  
   

COMUNICATO STAMPA 24 MARZO 2020  
 

EMERGENZA CARCERI : USPP :  RIAPERTI GLI SPACCI NELLE CARCERI MA 
TUTELE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA ANCORA UN MIRAGGIO. 

CAMBIARE IL VERTICE UNICA STRADA 
 

“Prendiamo atto che responsabilmente il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria Francesco Basentini, dopo le nostre rimostranze,  ha riaperto gli spacci per il 
personale in servizio nelle carceri italiane così come apprezziamo le distanze prese dal Direttore 
Generale del Personale Massimo Parisi, da provvedimenti che prevedevano la permanenza in 
servizio per oltre 24 di parte del personale dell’USPEV, ma restano intatte le nostre perplessità 
sulla gestione dell’emergenza carceri, a rischio implosione da tempo e maggiormente ora a causa 
dell’emergenza sanitaria,  da parte dell’attuale vertice dipartimentale e del Ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede”, è quanto afferma la Segreteria Nazionale dell’Unione Sindacati di 
Polizia Penitenziaria (USPP), in relazione al dietrofront comunicato in queste ore dall’Amministrazione 
Penitenziaria su cogenti criticità e problematiche che avevano spinto l’organizzazione ad indire lo stato 
di agitazione dei propri aderenti appartenenti alla polizia penitenziaria.  
“Permanendo immutata la situazione rispetto a nostre specifiche richieste di messa in sicurezza 
degli agenti in servizio nelle carceri, tra cui l’assenza delle necessarie dotazioni di protezione 
individuali (DPI), la sottoposizione al test per tutto il personale esposto a rischio contagio e la 
necessità di adeguate risorse” si legge nella nota dell’USPP “non resta che confermare lo stato di 
agitazione del personale rappresentato, fino a quando non saranno assunte tutte le misure 
necessarie per metterne in sicurezza il lavoro dagli agenti nelle carceri, svolto in un momento in 
cui si fa sempre più reale il rischio di aumento dei contagi nelle carceri,  vista anche l’assenza di 
informazioni sul personale al momento contagiato e sulle misure di contenimento dell’epidemia”. 
Per la Segreteria Nazionale USPP  “in questo momento di grandissima tensione e difficoltà legate 
all’emergenza sanitaria, protestare contro l’immobilismo e l’approssimazione gestionale, che non 
sembra aver neanche previsto alcun rilievo disciplinare per chi si è reso protagonista delle violente 
manifestazioni di protesta,  non è affatto un modo per apparire come qualche blasonata O.S. 
sosterrebbe, ma un dovere morale nei confronti degli agenti abbandonati in prima linea a 
decisioni non lineari e pertinenti. Anzi è proprio per la loro tutela che l’USPP e dopo i gravi fatti 
verificatisi agli inizi di marzo (14 detenuti morti, oltre 40 feriti tra gli agenti e danni per 35 milioni 
di euro alle strutture) , chiede con forza da giorni di avvicendare il vertice dipartimentale 
mettendo al comando un commissario straordinario per le carceri. Abbiamo anche idea di chi 
servirebbe ora per ridare credibilità al sistema e ci assumiamo la responsabilità di ricordare 
anche il nome di un candidato del Ministro Alfonso Bonafede, il magistrato  Nino Di Matteo, o 
dell’attuale Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri che già in passato furono 
indicati alla guida del sistema penitenziario salvo poi avergli preferito altre figure. Di certo c’è che 
il sistema penitenziario non può essere rappresentato da altre figure come il Garante Nazionale 
dei Detenuti, che unitamente ad organismi non istituzionali da sempre restii al principio della 
certezza della pena e la cui azione di fatto contribuisce a mantenere alta la tensione nelle carceri, 
stanno oggi chiedendo una ulteriore resa dello Stato dopo le molteplici spallate ricevute già con 
precedenti provvedimenti di clemenza, invece di pretendere come suggerito anche ieri dal Capo 
dello Stato Sergio Mattarella interventi organici e strutturali per superare il disagio vissuto dai 
detenuti e dalla polizia penitenziaria. Di questo si dovrebbe occupare la commissione giustizia del 
Senato che proprio oggi ha iniziato l’esame del Decreto Legge che tra le altre cose prevede la 
scarcerazione di innumerevoli detenuti che, addirittura,  qualche Magistrato di Sorveglianza 
vorrebbe far alloggiare negli alberghi qualora questi non abbiamo un domicilio dove espiare la 
pena residua agli arresti domiciliari ” 
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