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12IL DUBBIO

CONi)ANNA`l'O A 4 MESI UN MEDICO PER OM SS1ONl D'ATTI 1)I UFFICIO

Presunti pestaggi a San G' o:
in 4 a giudizio per il reato di tortura

N
el nostro Paese è il primo
rinvio a giudizio per reato
di tortura commesso dai

pubblici ufficiali. Parliamo
dei presunti pestaggi avvenuti
nel carcere toscano di San
Gimign.anu l'1.1 ottobre del
2018. Nella giornata di ieri, il
giudice dell'udienza
preliminare di Siena ha
rinviato a giudizio quattro
agenti penitenziari in servizio
accusati di aver esercitato ima
inaudita violenza nei
confronti ciel detenuto
tunisino Metter. Nello stesso
tempo condannato a 4 mesi
un medico per omissioni.
d'atti di ufficio, perché non

avrebbe visitato il detenuto
quando era semi nudo e
dolorante in cella di
isolamento.
«Parliamo di una importante
pronuncia —spiega a II Dubbio
l'avvocato Michele Passione,
parte civile per conto del
Garante Nazionale delle
persone private della libertà -.
perché per la prima volta un
reato di tortura viene
sottoposto ad un vaglio di
merito per condotte di
pubblici ufficiali, questo
perché la convenzione Orto
ratificata dall'Italia consegna
il particolare disvalore iii fatto
di reato quando commesso da

pubblici ufficiali. Se lo Stato
si dimostra inaffidabile —
osserva sempre e l'avvocato
Passione -, è giusto. che venga
persegu¡lo con un reato
specifico qual e la tortura.
Importante che il Garante e
varie associa1z.ioni siano state.
in questa vicenda processuale
accanto ai detenuti per non
farli sentire soli».
Raggiunte da iI Dubbio anche
le difese di parte civile per
conto dell'Associazione
Yairail.ia e del detenuti),
testimone dei fatti. che
denunciò l'accaduto tramite
una lettera spedita
all'associazione e che il nostro

giornale há pubblicato per la
prima volta. «Oggetlivarnenle
un diverso risultato —
spiegano lui avvi>cate Caterina
Celia, Simonetta Cristi e
associazione Yairaiha -, alla
luce degli elementi emersi
dalle indagini, era
difficilmente ipotizzabile. Le
denunce sporte dai detenuti,
le convergenti dichiarazioni
delle persone sentite, la mole
delle intercettazioni nonché le
immagini tratte dai video di
sorvegli-cnza potevano avere
una lettura unica e chiara. Il
dato positivo è rappresentato,
in ogni Caso, dal fatto che in
questa fase le richieste di
accusa sono state interamente
accolte ed il rinvio a giudizio è
avvenitl:oper tul li gli imputati:
e rispetto a tutti i capi di
imputazione».
Ciò che sarebbe accaduto, tra
l'altro supportato in parte

anche dalle telecamere di
video sorveglianza, e ben
descritto dalla pubblica
accusa. Secondo l'accusa, il
fatto sarebbe stati> commesso
attraverso una pluralità eli
condotte di violenza fisica,
violenza psichica, ingiuria e
gratuita umiliazione,
avvalendosi della forza
intirnidatrice correlata al
numero elevato di
co ricorrenti.
C'è invece l'avvocata Simone
F ilippi di parte civile per
conto di Antigone che pone
l'accento sulla condanna nei
confronti del modico. «E'
importante — spiega l'avvocata
a II Dubbio- perché il ruolo- dei
medici è fondamentale, se
alcuni agenti penitenziari
commettono pestaiggi è
proprio perché sanno chei
detenuti non vengono poi
refertati».
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