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COMUNICATO STAMPA del 19 MAGGIO 2021 
 

San Gimignano: inizia il processo per tortura e il Ministero 
della Giustizia chiede di costituirsi parte civile. 

Si pensi alla stessa costituzione in giudizio in ogni episodio di 
aggressione subìta dagli agenti di Polizia Penitenziaria. 

 
 

Dalle notizie pubblicate sulla carta stampata, apprendiamo che il Ministero della Giustizia ha 
chiesto di costituirsi parte civile nel processo iniziato al palazzo di giustizia di Siena, che vede 
cinque agenti di Polizia Penitenziaria accusati dei reati di tortura, lesioni, minacce aggravate ed 
altro nei confronti di un detenuto tunisino. Se questo è il “cambio di passo” del dicastero di Via 
Arenula, auspichiamo che gli stessi passi si percorrano nella direzione di procedere in egual misura 
ogni qual volta in cui gli agenti di Polizia Penitenziaria vengano aggrediti da detenuti nelle carceri 
italiane. Non possiamo sopportare la logica dei “due pesi, due misure”, o meglio il personale di 
Polizia Penitenziaria non merita di sopportare un tale modo di procedere ed è per questo che 
l’U.S.P.P. chiede al Ministro Cartabia il “cambio di passo” anche nei confronti della tutela dello 
Stato rispetto all’incolumità fisica del personale in ogni caso di aggressione subìta da parte dei 
detenuti. In un sistema penitenziario che non presenta precise regole di ingaggio operativo sugli 
interventi posti in essere dagli agenti negli eventi critici, che non prevede un’adeguata preparazione 
ad affrontare le situazioni violente, che non fornisce le dotazioni strumentali idonee a prevenire e a 
contrastare eventi di questa natura e che spesso lascia poche unità di personale di Polizia 
Penitenziaria a fronteggiare la furia violenta di chi è refrattario alle regole della vita intramuraria, 
chiediamo, ancora una volta, che si intervenga urgentemente per sanare queste criticità e, soprattutto, 
che lo Stato dia dimostrazione della propria presenza con azioni di costituzione in giudizio analoghe 
a quella che è stata intrapresa nella vicenda di San Gimignano.       
 
 

Per la divulgazione agli organi di stampa 
 
L’UFFICIO STAMPA USPP 


