
Losanna, 20 aprile 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 24 marzo 2021 (1B_52/2021)

Collocamento nel penitenziario di Pöschwies al momento ancora 
giustificato

Il Tribunale federale respinge il ricorso di un giovane uomo, noto in tutta la Svizzera,
con cui  egli  chiedeva  il  suo trasferimento  dal  penitenziario  di  Pöschwies  in  uno
stabilimento per detenzione preventiva del Canton Zurigo. Alla luce delle particolari
circostanze del caso concreto si giustifica al momento ancora il collocamento nel
penitenziario  di  Pöschwies per  espiare la  carcerazione preventiva rispettivamente
quella di sicurezza.

Il  giovane  uomo  era  diventato  noto  grazie  a  un  programma  televisivo  della  SRF
nell'agosto 2013. Il  Ministero pubblico del Canton Zurigo sta conducendo attualmente
una procedura penale contro di lui, tra l'altro, per i reati di tentate lesioni gravi, ripetute
lesioni semplici e minacce. Il punto di partenza per il procedimento riguarda un episodio
che si è manifestato nel giugno 2017 nel corso dell'esecuzione di una pena detentiva a
causa  di  una  precedente  sentenza.  A  metà  agosto  2018  il  giovane  uomo  è  stato
collocato per l'esecuzione della carcerazione preventiva e successivamente di sicurezza
nella  sezione  di  sicurezza  del  penitenziario  di  Pöschwies.  Nel  novembre  2020  il
Tribunale  amministrativo  del  Canton  Zurigo  ha  respinto  il  ricorso  contro  tale
provvedimento.  Egli  ha  adito  successivamente  il  Tribunale  federale  e  ha  richiesto  di
essere trasferito senza indugio dal penitenziario di  Pöschwies in uno stabilimento per
carcerazione preventiva nel Canton Zurigo.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Dalla presunzione di innocenza deriva che il
detenuto  in  carcerazione  penale  (preventiva  o  di  sicurezza)  di  principio  deve  essere
separato  dai  condannati  con  sentenza  penale.  L'esecuzione  in  un  penitenziario  può
entrare  in  considerazione  solo  eccezionalmente  come  ultima  possibilità,  se  una  tale
misura in uno stabilimento di detenzione preventiva a causa delle particolari circostanze
del caso concreto sembra essere esclusa. Il  giovane uomo si trova (prescindendo da
interruzioni  di  corta  durata)  in  una  separata  sezione  di  sicurezza  del  penitenziario
Pöschwies in carcerazione singola. Egli si è distinto diverse volte per eccessiva violenza
nei  confronti  della  prigione e del  personale.  In  seguito al  comportamento aggressivo,
sistematicamente documentato, nonché alla situazione psichica dell'uomo non si può al
momento dedurre un cambiamento del suo comportamento.  In precedenza il  giovane
uomo era già stato trasferito in un altro penitenziario, ciò che tuttavia non ha condotto
ad  alcun  miglioramento  duraturo  della  situazione.  Alternative  equivalenti  all'attuale
detenzione non sono ravvisabili, tanto più che nel penitenziario di Pöschwies sono state
adottate  speciali  misure  edilizie  e  organizzative.  Nel  complesso,  la  reclusione  nel
penitenziario  di  Pöschwies  si  giustifica  ancora  in  maniera  sufficiente  a  causa  del
comportamento dell'interessato e della pericolosità ch'egli  rappresenta nei confronti di
terze  persone.  Bisogna anche  dare  atto  che egli  sottostà  a  condizioni  di  detenzione
molto restrittive. A lungo andare in caso di regime detentivo immutato si potrebbe porre
la questione dell'esecuzione di  una reclusione rispettosa della dignità umana. Se egli
dovesse rimanere soggetto  a  una privazione della  libertà  di  lunga durata,  le  autorità
dovrebbero  intraprendere  tutti  gli  sforzi  per  adattare  e  in  linea  di  principio  allentare
progressivamente le condizioni di detenzione. 

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 20 aprile 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 1B_52/2021  .
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