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COMUNICATO STAMPA 29.12.2020 
 
 
CARCERI : ALTRO AGENTE AGGREDITO  DA UN DETENUTO CON PROBLEMI PSICHIATRICI: 
MORETTI (USPP) : BONAFEDE COSA ASPETTA A RISOLVERE IL PROBLEMA? 
 
“Lo stillicidio cui stiamo assistendo ci impone di non restare in silenzio, sono troppi gli agenti aggrediti 
dai detenuti senza che il problema sia affrontato seriamente dal Ministro della Giustizia Alfonso 
Bonafede, che non sembra aver adottato alcun provvedimento apprezzabile soprattutto per risolvere il 
problema dei detenuti con problemi psichiatrici, sempre più spesso protagonisti di tali gesti odiosi, azioni 
che lasciano segni indelebili di stress post traumatico sugli agenti, talvolta senza neanche essere puniti 
disciplinarmente” questo l’amaro commento del Presidente dell’Unione dei Sindacati di Polizia 
Penitenziaria (USPP) Giuseppe Moretti, in merito alla notizia dell’ennesima aggressione in danno di un 
appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria messa in atto ieri presso il Policlinico di Torvergata di 
Roma da un detenuto minorato psichico piantonato dagli agenti da diverso tempo.  
Per Moretti “mentre l’USPP ha proposto di attuare una seria riforma del modello gestionale per superare 
l’odioso fenomeno delle aggressioni, introducendo misure di contrasto anche di carattere normativo, 
come ad esempio il posticipo dell’accesso alle misure alternative di chi si rende protagonista di tali atti 
violenti, è  assurdo che detenuti con tali problematiche psicosanitarie gravi continuino a dover essere 
gestiti dagli agenti mentre mancano soprattutto a Roma le REMS dove accoglierli. Un grosso dispendio di 
risorse umane come nel caso in specie in cui il detenuto è ricoverato in una struttura ospedaliera mentre 
molti altri sono tenerli nelle sezioni detentive ordinarie, dove le condizioni di instabilità mentale 
determinano anche gesti inconsulti nei confronti degli agenti”. 
Nell’esprimere solidarietà al collega colpito il Presidente dell’USPP precisa che “la collaborazione 
attivata con il neo vertice dipartimentale, pur essendo motivo di speranza non basta occorre un chiaro 
impegno del Ministro Alfonso Bonafede affinché  si affronti il problema aggressioni e per una corretta 
gestione sanitaria di tali soggetti non sottovalutando una quanto mai opportuna riassegnazione della sanità 
penitenziaria ad un apposito dipartimento del Ministero della Giustizia, che  affronti l’emergenza dovuta 
alla pandemia, ma con il fine di risollevare il sistema di tutela della salute delle persone detenute, oggi 
lasciato alla sensibilità delle regioni che, come noto, non sempre possono dirsi virtuose.” 
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