
 

 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 25 MARZO 2020  
 

POLIZIA PENITENZIARIA : USPP : ARTICOLO  DELLE IENE SU PRESUNTI 
MALTRATTAMENTI  NEL CARCERE DI VOGHERA UNO SCHIAFFO  

A CHI OPERA NEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ   
 
“Siamo costretti ad intervenire a tutela dell’immagine degli agenti di Polizia 
Penitenziaria offesi dall’ennesimo servizio che non permette controrepliche e sentenzia 
su comportamenti contrari all’etica comportamentale del Corpo, prima che i fatti 
vengano acclarati” questo è quanto afferma in una nota la Segreteria Nazionale USPP, tra 
le sigle maggiormente rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria in merito ad un 
servizio pubblicato sul pagina delle Iene (iene.mediaset.it) il 23 marzo 2020 su alcuni 
presunti abusi commessi all’interno della Casa Circondariale di Voghera da parte del 
personale, con dichiarazioni secondo cui alcuni detenuti sarebbero addirittura stati 
“picchiati” dagli agenti. 
“Nell’attesa di un intervento ufficiale da parte dell’Amministrazione” prosegue la nota 
dell’USPP “sempre tardiva quando c’è da difendere il personale, sentiamo il dovere di 
prendere noi le giuste distanze da un modus operandi dei media utile solo ad 
alimentare sterili polemiche e sentimenti di divisione che, in questo preciso istante, 
forse sarebbe meglio evitare. Questo è un momento in cui, anziché generare separazioni 
sociali, bisognerebbe essere uniti per uscire da una crisi senza precedenti. Non siamo 
dentro un fenomeno che ammette separazioni tra persone di serie A e quelle di serie B. 
Così come non è affatto l’epoca della distinzione tra “buoni” e “cattivi”, tra “guardie” e 
“ladri”. Questa è una fase storica in cui tutti dovremmo sentirci parte della stessa 
battaglia, che è quella di cercare di contenere l’esplosione del contagio nelle carceri”. 
L’USPP si legge nella missiva “nel dare atto alla redazione delle Iene di essere sempre 
puntuali nei loro servizi che proprio perché in analogia con quello che quotidianamente 
fa il sindacato, sono utili a denunciare abusi e violazioni di ogni genere e, spesso, 
abbiamo anche apprezzato ottimi spunti proposti per risolvere problemi emergenti, in 
questa occasione ha generato il disagio di chi si è sentito colpevolizzato senza la benchè 
minima prova. A tale scopo si precisa che da notizie informali pervenute sui fatti a cui 
farebbero riferimento determinate fuorvianti dichiarazioni, sono state svolte solo 
normali azioni di ripristino dell’ordine e della sicurezza, utilizzando le (giuste) 
preoccupazioni legate all’emergenza contagi Covid-19, ma  con l’intento di impedire a 
soggetti facinorosi di sovvertire le regole penitenziarie, certamente come riteniamo sarà 
accertato, senza alcun abuso e/o violenza”. 
“Ciò” chiude la nota USPP “in attesa che un’eventuale azione giudiziaria dia corpo delle 
accuse sensate, essendo solo l’Autorità Giudiziaria  su cui  si ripone assoluta fiducia per 
a far luce su quanto sarà oggetto di  eventuale denuncia , il nostro auspicio è quello di 
che possa essere dato spazio a questa replica nell’interesse della categoria rappresentata 
che resta un baluardo per la tenuta del sistema carceri”. 
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