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LE VIOLENZE DENUNCIATE NEL CARCERE DI S. GIMIGNANO

TORTURE IN CELLA: 5 AGENTI
A PROCESSO. È LA PRIMA VOLTA

Prima udienza a maggio 2021. I1 Garante e Antigone costituiti parte civile, Gonnella: «Il Governo faccia
lo stesso». Condannato a 4 mesi un medico del carcere che si era rifiutato di visitare e refertare la vittima

Angela Stella

er la prima volta in Italia avrà
luogo un processo in cui cin-
que persone in qualità di pub-
blici ufficiali sono accusati di

tortura. Il Gup del Tribunale di Siena
ha infami deciso ieri di tinViare a giu-
dizio cinque agenti di polizia peniten
ziaria accusati di aver malmenato un
detenuto tunisino durante un trasferi-
mento di cella, nel 2018 presso il car-
cere cli Ranza (San Gimignano). La
decisione del gup senese riguarda una
prima tranche dell'inchiesta della Pro-
cura della Repubblica nella quale sono
coinvolti altri dieci agenti della polizia
penitenziaria del carcere di massima
sicurezza di San Gimignano, le cui po-
sizioni sono in corso di esame da par -
te della Procura, Il processo inizierà 1118
maggio 2021. Durante la stessa udien-
za di ieri un medico del carcere, che
aveva scelto il rito abbreviato, è sta
to condannato a -1 mesi di reclusio-
ne per rifiuto di atti d'ufficio, per non
aver visitato e referato la vittima. «E la
prima volta - sottolinea l'avvocato Si-
mona Filippi, legale di parte civile per
Antigone - Che un medico viene con-
dannato per essersi rifiutato di referta-
re un detenuto che denunciava di aver
subito violenze. Speriamo che questo
precedente aiuti a scardinare quel mu-
ro di complicità che a volte rischia di
crearsi in casi simili». Per i 5 agenti, le
contestazioni sono cli lesioni aggrava-
te, minaccia, falso ideologico e appura-
to, per la prima volta in Italia, tortura.
Il caso è noto alle cronache perché lo
stesso leader della Lega Matteo Salvi-
ni, espresse solidarietà agli agenti e vi-
sitò il carcere senese davanti al quale
la Lega organizzò una manifestazione

chi solidarietà nei confronti degli agenti.
Tulta\ia, come si legge nella richiesta di
rimo a giudizio presentata dal pt n Ma-
gnird «gli agenti, abusando dei poteri o
comunque violando i doveri inerenti
alla finzione o al servizio svolto, con il
pretesto di dover trasferire da urla cella
all'altra il detenuto ANI.; che si trovava
in regime di isolnento (illegittima-
mente disposto dalla stessa polizia pe-
nitenziaria); con condotte cli violenza,
di sopraffazione fisica e morale e co-
munque agendo con crudeltà e al so-
lo scopo di intinddazionenei confronti
del medesimo A.M. e degli altri due
detenuti in isolamento, cagionavano a
quest'ultimo acute sofferenze fisiche e
lo sottoponevano a un trattamento inu-
mano e degradante, da cui derivava un
trauma psichico per lo stesso A.M.» Ma
cosa sarebbe accaduto nel dettaglio?
Leggiamo sempre quanto scrive il pur:
gli agenti si recavano presso il repar-
ti) di isolamento: due "cogliendolo di

sorpresa'. prendevano "per le braccia
il detenuto che usciva dalla cella muni-
to degli accessori per fare la doccia, lo
spingevano brutalmente verso il cor-
ridoio", un altro gli sferrava un pugno
sulla testa "gettando il detenuto a tersa
e circondandolo (in erodo tale da crea-
re tuia sorta di parziale scherno rispet-
to alle telecamere)" lo colpivano "con
i piedi in varie parti del corpo"; men-
tre il detenuto gridava per la violenza
che stava ricevendo, gli agenti lo in-
giuriavano con frasi ciel dpo: "Figlio di
puttana, perché non te ne torri al tuxt
Paese, non ti muovere o ti strangolo, ti
ammazzo!' e al tempo stesso urlava
no ̀contro tutti i detenuti presenti nel
reparto: infanti, pezzi di merda, vi fac-
ci.uno vedere chi comanda a San Gi
migrano". Ma le presunte torture non
finirono lì: il detenuto venite immobi-
lizzato faccia a terra mentre due agen
ti lo tenevano per le braccia e il collo,
un alno gli montava addosso con il suo

peso "ponendogli tue ginocchio sulla
schiena". Poi lo rialzarono ̀ togliendo-
gli i pantaloni e iniziando a trascinarlo'
mentre un agente "lo afferrava nuova-
mente per la gola' e un altro "gli torce-
va un braccio dietro la schiena, per poi
trascinarlo nella innova cella'. il tutto si
concluse con altri calci e pugni e con il
detenuto lasciato in cella "seni-svesti-
to, senza fornirgli coperte e il materas-
si) della branda, almeno fino al giorno
seguente". Tra le parti offese costituite-
si in giudizio insieme a quattro detenu-
ti c'è quindi l'associazione Antigone, e
anche il Garante delle persone private
della libertà personale, !.Mauro Palma, il
cui legale è l'avvocato Michele Passio-
ne. Questi ci racconta: «l'aspetto singo-
lare è che a sollevare il caso siano stati
i detenuti dell'Alta Sicurezza che hanno
scritto al magistrato di sorveglianza per
denunciare i fatti. Si è creata una salda-
tura tra un detenuto comune e quelli di
AS». Infatti, nella versione data dall'ac-
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