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Torture in carcere, agenti a giudizio
Primo processo in Italia per questo reato contestato alla polizia penitenziaria. Medico condannato a 4 mesi Valdesi nel Qn e a pagina 10

Torture a Ranza, processo per cinque agenti
II primo in Italia che si celebra per questo reato contestato a pubblici ufficiali. Condannato il medico per omissione di atti d'ufficio

di Laura Valdesi
SIENA

Si celebrerà a Siena il 18 mag-
gio primo processo in Italia in
cui viene contestato il reato di
torture a cinque operatori della
polizia penitenziaria che lavora-
vano al carcere di Ranza a San
Gimignano. Si tratta di un ispet-
tore superiore, di due ispettori
capo e altrettanti assistenti ca-
po coordinatori del penitenzia-
rio. Tutte persone che vantano
dai 25 ai 35 anni di servizio. Un
paio ora sono stati trasferiti a
Santo Spirito, un terzo collega a
Volterra, uno è andato in pensio-
ne ed un altro lavora ancora a
San Gimignano. Sui loro volti, ie-
ri mattina, dopo la lettura dell'or-
dinanza del gup Roberta Malava-
si che li ha rinviati a giudizio,
rabbia e delusione. Non ci stan-
no ad accettare un'accusa così
pesante per l'episodio avvenu-
to nel 2018 che vedeva al cen-
tro un giovane detenuto tunisi-
no trasferito di cella mentre si
trovava in isolamento. Secondo
quanto sostenuto dal pm Valen-
tina Magnini, lo avrebbero sotto-
posto ad un trattamento inuma-
no e degradante. Botte e calci.
Preso a forza portandolo nel cor-
ridoio. Qui minacce e pugni. Via
i pantaloni trascinandolo quasi
svenuto nella nuova cella. Un ac-
canimento che, sempre sulla ba-

se delle contestazioni, avrebbe
avuto lo scopo di risultare una
sorta di avvertimento anche ver-
so gli altri detenuti di Ranza che
si trovavano in isolamento.
L'inchiesta era partita da una
lettera inviata all'associazione
Yairaiha Onlus, che è una delle
sette parti civili costituite, unita-
mente ad Antigone, quindi il Ga-
rante nazionale per i detenuti,
l'Altro diritto. Ad esse si sono ag-
giunti tre carcerati, fra cui quel-
lo che sarebbe stato sottopo-
sto, secondo l'accusa, «ad acu-
te sofferenze fisiche». «Un epi-
sodio spiacevole - sottolinea a
caldo il suo avvocato Raffaella
Nardone -. E' stato descritto co-
me prestante, in realtà di tratta
di una persona mingherlina.
Non è aggressivo, si trovava in
carcere per un cumulo di pena
in quanto ha commesso reati di
piccolo spaccio e furti di for-
maggio per comprare lo stupe-
facente. Capiamo il clima carce-
rario, che non è certo quello di
un albergo, tuttavia il video mo-
stra quanto è accaduto. Erano
una quindicina. Di notte, quan-
do è stato trasferito da Ranza,
non dormiva perché aveva pau-
ra di essere prelevato. Era spa-
ventato anche nel momento in
cui doveva farsi la doccia».
I cinque uomini della polizia pe-
nitenziaria - quattro difesi
dall'avvocato Manfredi Biotti,
uno dal suo collega romano Fa-
bio D'Amato - sono accusati a
vario titolo di reati che vanno

dalla tortura appunto, alle lesio-
ni e alle minacce aggravate, dai
falsi ideologici all'abuso di pote-
re. Imputato anche un medico
del penitenziario per omissione
di atti d'ufficio. Aveva chiesto il
rito abbreviato e il gup l'ha con-
dannato a 4 mesi, niente risarci-
mento. «Sono sorpresa della
sentenza - spiega l'avvocato Ro-
berta Gialli - visto che non c'è
un ordine di servizio per il medi-
co. Non è stato chiamato a visi-
tare il detenuto. Di conseguen-
za non si capisce come avrebbe
potuto sapere che era stato spo-
stato e se è questo è avvenuto
con la forza. Faremo sicuramen-
te appello lette le motivazioni
che saranno depositate fra 15
giorni».
«II giudice non ha deciso su
niente di ciò che abbiamo chie-
sto - rilancia l'avvocato Biotti -
lasciando che sia il collegio Co-
statini a farlo. II gup, per carità,
non è obbligato. Certo l'amarez-
za è tanta vedendo il video sul
carcere lombardo che sta giran-
do in questi giorni su eventi che
il tribunale di Milano qualifiche-
rà in modo opportuno ma la pro-
cura parla di lesioni commesse
nell'esercizio delle funzioni. Fat-
ti che, stando al video, hanno
una valenza a nostro giudizio
maggiore di quelli oggetto
dell'attuale procedimento. Sarà
uno dei processi più impegnati-
vi che si celebrano in Italia negli
ultimi anni».
Ancora aperto l'altro troncone
di inchiesta che vede altri dieci
indagati, sempre del carcere di
Ranza. E sempre per torture.
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A sinistra il pm Valentina Magnini; a destra l'avvocato Manfredi Biotti che difende 4 dei cinque rinviati a giudizio

DETENUTO PICCHIATO

«II mio assistito,
quando è stato
trasferito, non
dormiva più la notte»

IL DIFENSORE

«Non sono state
valutate le questioni
da noi poste anche
sulle indagini»
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