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COMUNICATO STAMPA 22 LUGLIO 2020 
 
 
CARCERE TORINO:  USPP :  TELECAMERE FISSE E MOBILI PER TUTELARE 

I  POLIZIOTTI PENITENZIARI DA ACCUSE INFAMANTI. 
 
 
“Anche nella riunione di ieri al DAP coi vertici dell’Amministrazione penitenziaria e con il 
Sottosegretario alla Giustizia Luigi Ferraresi, abbiamo chiesto nuovamente di rendere le carceri 
strutture di cristallo con telecamere di controllo in ogni zona detentiva e con l’utilizzo di dash cam e 
body cam ad ogni agente in servizio nelle sezioni detentive e nei furgoni impiegati per le traduzioni 
dei detenuti” questo è quanto si legge in una nota della Segreteria Nazionale USPP, in riferimento 
alla notizia delle indagini condotte nei confronti del Comandante di Reparto e di diversi 
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, oltre al Direttore della struttura torinese. 
“I fatti”, prosegue la nota USPP “di cui vengono accusati gli agenti sono di una gravità assoluta e 
per questo auspichiamo una rapida conclusione delle indagini, esprimendo piena fiducia nella 
magistratura, ma mentre siamo certi che molte delle denunce che stanno aumentando 
esponenzialmente in diverse strutture penitenziarie non daranno alcun esito negativo per i colleghi 
coinvolti, torniamo a ribadire l’esigenza che il carcere sia una struttura trasparente, limpida e 
inequivocabili siano le modalità di accertamento di eventuali abusi, anche di quelli posti in essere 
frequentemente dai detenuti nei confronti degli agenti”. 
Per la Segreteria nazionale USPP “l’ingresso in un istituto penitenziario deve tradursi in una 
limitazione della libertà e con essa della privacy, in favore della sicurezza del carcere, sia dal punto 
di vista sanitario, ricordiamo che ad oggi i detenuti associati negli istituti non è possibile eseguire 
prelievi di sangue da analizzare e, quindi, evitare il contagio di eventuali malattie infettive ad altri 
detenuti e agli operatori penitenziari e sanitari che lavorano nelle strutture penitenziarie, ma anche 
dal punto di vista della sicurezza, per questo riteniamo necessaria, più della dotazione di droni coi 
quali la Polizia Penitenziaria non sa che farsene, l’installazione di impianti di video sorveglianza e 
di l’impiego di telecamere mobili da dare in dotazione agli agenti, che potranno in tal modo evitare 
accuse infamanti nello svolgimento delle attività operative”. 
L’USPP, che sta chiedendo da tempo le dimissioni del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede 
per l’incompetenza con cui è stata gestita l’emergenza epidemiologica nelle carceri e per 
l’assordante silenzio di fronte alle migliaia di aggressioni fatte in danno del personale di Polizia 
Penitenziaria da detenuti facinorosi, gli stessi che guidati dalla criminalità organizzata hanno 
scientificamente organizzato le manifestazione violente di protesta e le rivolte del mese di marzo, 
“chiede di tutelare il personale di Polizia Penitenziaria che, a parte circoscritti casi che vanno puniti 
sia penalmente sia disciplinarmente se accertati veritieri, rappresenta un baluardo per la sicurezza, 
l’ordine e la legalità nelle carceri italiane, respingendo molte delle denunce assunte da garanti dei 
detenuti che agiscono senza un regolamento che ne disciplina l’ambito d’azione e per questo 
diventando figure inquirenti più che figure di garanzia di una corretta esecuzione della pena”. 
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