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ASCOLI PICENO E MODENA

«Così ci hanno torturato e ucciso
durante le rivolte in carcere»
Cinque detenuti denunciano in procura le violenze delle forze dell'ordine durante le rivolte
di marzo che sono costate la vita a 13 persone. La versione ufficiale: sono morti di overdose

LUIGI MASTRODONATO
ROMA

Nei giorni della
proclamazione

del primo
lockdown nelle
carceri ci sono

state rivolte (nella
foto San Vittore).
A Modena e Ascoli

sono morte 13
persone, senza

troppe
spiegazioni

FOTO AOF

Sono passate poche set-
timane da quando è
stato fissato il' primo
processo in Italia per
tortura a carico di pub-
blici ufficiali, riguardo
ai fatti nel carcere di

San Gimignano. Ora di tortura, abu-
so di autorità e omissione di soccor-
so da parte di agenti penitenziari si
torna a parlare in un esposto alla
Procura di Ancona firmato da cin-
que detenuti, a proposito di quanto
avvenuto nel marzo scorso nell'isti-
tuto penitenziario Sant'Anna di Mo-
dena e nella casa circondariale di
Ascoli Piceno.
L'8 marzo, mentre l'Italia entrava
nella fase più dura della pandemia,
in diverse carceri italiane sono scop-
piate violente rivolte a causa di una
situazione generale di sovraffolla-
mento e della sospensione di ogni
attività esterna e colloquio interno.
È stato uno dei capitoli più bui della
storia penitenziaria italiana, con 13
decessi, di cui nove solo a Modena.
La procura modenese ha aperto
un'indagine a carico di ignoti, poi so-
no arrivati i risultati autoptici su al-
cuni corpi.
«La causa esclusiva dei decessi è col-
legabile all'abuso di stupefacenti, ve-
rosimilmente quelli sottratti dalla
farmacia interna del carcere. Non so-
no stati riscontrati segni di violenza

sui corpi», ha sottolineato ilprocura-
tore vicario Giuseppe Di Giorgio.
Con il passare dei mesi sono però
emerse nuove testimonianze che
hanno delineato un quadro più
complesso. Questo, mentre il mini-
stro della Giustizia Alfonso Bonafe-
de ha continuato a ignorare la que-
stione.

Soltanto overdose?
Le indagini hanno sottolineato che
cinque persone sarebbero morte
nell'istituto penitenziario modene-
se ed è riguardo a queste che l'autop-
sia ha evidenziato l'overdose. Quat-
tro sono deceduti in momenti suc-
cessivi, nelle carceri dove sono stati
trasferiti o in ospedale.
In estate due detenuti che l'8 marzo
si trovavano a Modena, poi trasferiti
ad Ascoli Piceno, hanno denunciato
di aver subito violenze e abusi da
parte degli agenti penitenziari, ag-
giungendo che i detenuti spirati du-
rante o dopo gli spostamenti non
avrebbero ricevuto alcuna visita me-
dica che avrebbe certificato l'impos-
sibilitàdi compiere un viaggio nelle
condizioni sanitarie critiche in cui
si trovavano.
I pestaggi sarebbero andati avanti
anche nei pullman e poi a destina-
zione e dal racconto emerge la figu-
ra del 40enne Salvatore Piscitelli,
uno dei morti, «buttato dentro la

nuova cella come un sacco di pata-
te», che «non riusciva a camminare»
e «stava malissimo».
La storia di Piscitelli e dei suoi com-
pagni è ora tornata sotto i riflettori
per un esposto presentato alla pro-
cura di Ancona da cinque detenuti
che hanno assistito a quei fatti e
hanno deciso di denunciarli.
Secondo le nuove testimonianze, Pi-
scitelli sarebbe stato «brutalmente
picchiato presso la casa circondaria-
le di Modena e durante la traduzio-
ne» e sarebbe arrivato ad Ascoli Pice-
no «in evidente stato di alterazione
da farmaci tanto da non riuscire a
camminare e da dover essere sorret-
to da altri detenuti».
«Tutti facemmo presente al commis-
sario in sezione e agli agenti die il
ragazzo necessitava di cure imme-
diate. Non vi fu risposta alcuna. La
mattina seguente fu fatto nuova-
mente presente che Piscitelli non
stava bene, emetteva dei versi lanci-
nanti e doveva essere visitato, ma
nulla fu fatto».
L'agonia sarebbe andata avanti di-
verse ore, poi il detenuto sarebbe
morto solo e senza cure nel letto del-
la sua cella, nonostante «successiva-
mente molti agenti e il garante stes-
so dei detenuti asserivano che il Pi-
scitelli fosse morto in ospedale».
C'è molta confusione in effetti su
quanto avvenuto in quelle ore. La di-
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rezione e il provveditorato regiona-
le dell'amministrazione penitenzia-
ria parlano di decesso in ospedale
dopo il soccorso in cella, due relazio-
ni del Dipartimento dell'ammini-
strazione penitenziaria e del mini-
stro di Giustizia confermano invece
la morte in carcere.
Il racconto dei cinque firmatari del
nuovo esposto e quello degli altri
due detenuti che hanno denuncia-
to i fatti in estate combaciano nella
gran parte delle descrizioni e dei det-
tagli. L'esposto poi evidenzia altri
aspetti: calci, pugni, sputi e minacce
contro detenuti «in palese stato di al-
terazione psicofisica» che ci sarebbe-
ro stati prima, durante e dopo il tra-
sferimento da Modena; spari ad al-
tezza uomo, un elemento che emer-
ge anche in un video girato durante
le rivolte; visite mediche nel carcere
di trasferimento che sarebbero sta-
te sbrigative, senza nemmeno fato-
gliere i vestiti ai detenuti per verifi-
care eventuali segni di violenza.
I firmatari denunciano che nè loro
nè altri compagni sono mai stati
sentiti come persone informate sui
fatti. Finora tutto si è basato sulle di-
chiarazioni rilasciate da agenti e di-
rezioni penitenziarie, che negano
ogni violenza o sottolineano, come
ha fatto il segretario nazionale Uil-
pa Gennarino De Fazio, che «se c'è
stata violenza la possiamo definire
legittima perché serviva per ripristi-
nare l'ordine». Ora però qualcosa po-
trebbe cambiare.
«Questo esposto potrebbe rivelarsi
importante, bisogna vedere se la Pro-
cura aprirà un'inchiesta», spiega
Sandra Berardi, la presidente di Yai-
raiha, associazione per i diritti dei
detenuti che sta seguendo il caso.
«Ci troviamo davanti a una ricostru-
zione verosimile, che viene da perso-
ne ancora in carcere, dunque corag-
giosa».

Uno strano trasferimento
Nei giorni scorsi i cinque firmatari
dell'esposto sono stati trasferiti da
Ascoli Piceno proprio a Modena, in
un ambiente ostile a loro.
«Siamo stati contattati dai familiari
perché dopo il trasferimento hanno
interrotto tutte le loro comunicazio-
ni con l'esterno. Abbiamo parlato
con il garante, che ha portato la que-
stione al Dipartimento dell'ammini-
strazione penitenziaria, ora le co-
municazioni sono riprese», sottoli-
nea Berardi.
«Attualmente i cinque detenuti si
trovano isolati l'uno dall'altro, da
quando sono arrivati non hanno
avuto neanche una coperta. Non è
un isolamento sanitario perché ave-

vano già fatto tre tamponi risultati
negativi, si tratta piuttosto di un iso-
lamento disciplinare».
Una misura dal sapore ritorsivo, do-
po che sono stati riaccesi i riflettori
su una serie di decessi sospetti su
cui ancora non è stata fatta piena
chiarezza.
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