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Comunicato stampa del 11 Gennaio 2023 
  

CARCERE MINORILE DI CASAL DEL MARMO : MORETTI (USPP) DISORDINI 
E INCENDI RISULTATO POLITICHE SBAGLIATE SU DETENZIONE MINORILE 

  
“Ancora una volta sfiorata la tragedia, stavolta in un carcere minorile dove la promiscuità dei ristretti 
minori con quelli che hanno fino a 25 anni di età è concausa dei disordini che si sono registrati ieri sera 
e nei giorni scorsi con agenti e detenuti intossicati oltre alle strutture seriamente danneggiate”questo 
quanto afferma Giuseppe Moretti Presidente dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria all’indomani 
dei gravi fatti accaduti nel carcere minorile di Casal del Marmo a Roma, dove detenuti minorenni e 
giovani adulti si sono barricati nelle stanze detentive incendiando i loro suppellettili, rendendo 
necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze che hanno trasportato gli intossicati presso 
gli ospedali vicini, in totale tre detenuti e due agenti. 
Per il Segretario Regionale USPP Lazio Daniele NICASTRINI “i fatti accaduti ieri sono l’escalation di 
quanto sta accadendo nei carceri minorili negli ultimi mesi, per i quali avevamo lanciato un preciso 
allarme  solo a Dicembre ribadendo la richiesta di urgenti misure da parte dei vertici del Dipartimento 
Giustizia Minorile”. L’IPM conta circa 50 ristretti e in queste settimane è stata aperta - evidenzia 
Nicastrini - un'altra palazzina per la detenzione di altri minori e giovani adulti che fino a 25 anni 
possono scontare le pene presso le strutture minorili non idonee a nostro parere di gestire tale 
tipologia di detenuti che dovrebbero essere allocati in istituti per adulti.” 
Moretti ricorda che: “Sono mesi che denunciamo questa situazione di oggettivo pericolo derivante  da 
detenuti presenti nelle carceri per minori,  ma che minorenni non sono, rispetto ai circa 400 presenti su 
tutto il territorio italiano. E’ necessario rivedere questa decisione, frutto di politiche a nostro modo di 
vedere sbagliate, di allocare i giovani adulti rei di reati minorili in carceri minorili ma le nostre 
preoccupazioni non sembrano aver suscitato fino ad ora alcun interesse dai Governi e Ministri della 
giustizia avuti in questi anni. Siamo veramente stufi di dover contare feriti e danneggiamenti anche 
all’umore del personale sempre più lasciato solo a dover contrastare queste situazioni, la quale 
chiediamo con urgenza che si apra un confronto con il Sottosegretario alla giustizia, con delega alla 
giustizia minorile, Andrea Ostellari che ringraziamo per essersi immediatamente recato sul posto, per 
affrontare un problema tra i vari problemi che va risolto prima che accada l’irreparabile.” 
Preannunciando che nei prossimi giorni si recherà visita nei luoghi di lavoro dell’IPM Casal del Marmo 
per verificare di persona le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria, il Presidente USPP, non manca 
di ringraziare il Capo del Personale del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità “per la 
sollecita emissione di una direttiva sulla prevenzione degli incendi negli Istituti Penali per i 
Minorenni”. 
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