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COMUNICATO STAMPA DEL 12 OTTOBRE 2020 
 

USPP: DETENUTO SI SUICIDA A REGINA COELI? 
PARTE LA CACCIA ALLE STREGHE 

 
“Un detenuto si è suicidato in cella nel carcere di Regina Coeli nel febbraio 2017 e, da quanto si apprende 
dalle notizie giornalistiche, arriva la mannaia dell’imputazione coatta per il personale 
dell’Amministrazione penitenziaria”, così il Presidente dell’U.S.P.P. Giuseppe Moretti commenta la 
notizia. “Sono mesi che l’U.S.P.P. denuncia la vergogna italiana degli ospedali psichiatrici giudiziari 
chiusi e delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza che non hanno posti a sufficienza per 
gestire i soggetti con disturbi psichiatrici, che sono lasciati in carcere in balia essenzialmente del 
personale dell’Amministrazione penitenziaria, sia civile sia di Polizia Penitenziaria, che non ha 
formazione adeguata e strumenti sufficienti a contrastare il disagio psichico di queste persone, spesso 
causa delle aggressioni in danno degli agenti di Polizia Penitenziaria” è quanto sottolinea il Vice 
Presidente dell’U.S.P.P. Francesco Laura. “La notizia che trapela oggi dei possibili rinvii a giudizio, dopo 
due richieste di archiviazione presentate dalla procura”, commentano i due sindacalisti, “ci lascia 
sgomenti e amareggiati perché non possiamo non pensare allo stato d’animo degli operatori penitenziari 
tutti, dai dirigenti, agli educatori e agli agenti di Polizia Penitenziaria coinvolti in questa vicenda, che li 
rende anch’essi, come il ragazzo che si è suicidato, vittime di un sistema di abbandono delle istituzioni e 
della politica davanti ad un problema che si tarda ad affrontare e a risolvere. Noi abbiamo difficoltà ad 
immaginare che non siano adottate le massime precauzioni, che non si sia agito seguendo le consuete 
procedure di controllo e di comunicazione alle autorità giudiziarie procedenti e a quelle della magistratura 
di sorveglianza, che probabilmente avrà fornito precise indicazioni al riguardo. Resta da chiarire se, dietro 
questa dolorosa vicenda, non si celi la caccia alle streghe di certe organizzazioni che hanno l’abitudine di 
strumentalizzare certi episodi per ricercare un colpevole ad ogni costo tra gli operatori penitenziari, anche 
quando questi hanno compiuto ogni sforzo per scongiurare epiloghi così drammatici. Noi ci auguriamo 
che la giustizia faccia il suo corso nel più breve tempo possibile e che tutti i colleghi coinvolti verranno 
scagionati dalle infamanti accuse a loro rivolte e che lo Stato si decida, una volta per tutte, a mettere mano 
ad una situazione che non è più rinviabile, anche per rispetto di chi ne è rimasto vittima ed ha pagato con 
la propria vita un silenzio assordante che ormai deve finire”.           
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